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Estratto della Prima Riunione, tenutasi in data 01.12.2017 
 
Per la formazione della graduatoria la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 70 

punti, di cui 10 riservati ai titoli e 60 alle prove d’esame.  

La Commissione prende atto che come indicato nell’Art. 5 del Bando di Concorso, che il punteggio 

globale delle prove scritte, se superate, sarà dato dalla media aritmetica delle due prove.  

La prima prova scritta si svolgerà in data 4 dicembre 2017 alle ore 11.30 presso l’Aula Bianca della 

Sede dell’Istituto Tecip della Scuola Superiore Sant’Anna. 

Le prove saranno volte a valutare le conoscenze e competenze di cui all’art.1 del Bando. 

La Commissione stabilisce di svolgere le prove in maniera consecutiva, senza intervallo di tempo 

tra la conclusione della prima prova e l’inizio della seconda. Seguendo tale modalità la 

Commissione procederà al riconoscimento dei candidati una sola volta. 

La Commissione predisporrà n. 3 tracce, che verranno proposte per il sorteggio da parte di un 

candidato. 

La prova consisterà nello sviluppo di una traccia definita in base alle tematiche di cui all’Art. 1 del 

Bando di selezione. 

La Commissione decide di assegnare n. 45 minuti di tempo per lo svolgimento della prova.  

La Commissione definisce i seguenti criteri di valutazione: conoscenza del contesto e della 

normativa di riferimento, chiarezza e correttezza espositiva, capacità di organizzazione e di sintesi. 

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30; la  

Commissione procederà alla correzione del secondo elaborato, solo in caso di superamento della 

prima prova. 

La seconda prova scritta, a carattere teorico-pratico, si svolgerà in data 4 dicembre 2017 di seguito 

allo svolgimento della prima prova scritta. 

La Commissione predisporrà n. 3 tracce, che verranno proposte per il sorteggio da parte di un 

candidato. 

La prova consisterà nello sviluppo di una traccia definita in base alle tematiche di cui all’Art. 1 del 

Bando di selezione con contenuto teorico pratico. 

La Commissione decide di assegnare n. 45 minuti di tempo per lo svolgimento della prova. 

La Commissione conferma i criteri della prima prova scritta. 

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30. 
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L’accesso alla prova orale sarà consentito solo a coloro che in ciascuna delle prove scritte abbiano 

riportato un punteggio non inferiore a 21/30. 

Per ciascuna delle due prove scritte, la Commissione non consentirà la consultazione di alcun 

materiale. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della 

correzione delle stesse. Il risultato di suddetta valutazione sarà reso noto ai candidati prima dello 

svolgimento della prova orale, contestualmente alla comunicazione relativa alla valutazione delle 

prove scritte. 

Ai sensi dell’art. 7 del bando, ai titoli è attribuito un punteggio massimo pari a 10 punti, così 

attribuiti:  

 Esperienza lavorativa: massimo 5 punti, così valutati:  

a. esperienza maturata nel comparto Università e ricerca, con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato, determinato o di collaborazione coordinata e continuativa: n. 1 punto per 

anno;  

b. esperienza maturata nel settore pubblico, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, 

determinato o di collaborazione coordinata e continuativa: 0,80 punti per anno;  

c. esperienza maturata nel settore privato, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, 

determinato o di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto: 0,60 punti per anno.  

Ai fini del computo dei periodi lavorativi, l’unità di misura sarà l’anno solare, calcolato sulla 

base della data di inizio e di fine del rapporto di lavoro (nella forma gg/mm/aaaa), rapportato 

a 365 giorni. Verranno valutate solo le frazioni di anno superiori a sei mesi.  

 Formazione post-laurea (Ulteriore Laurea, Dottorato/PhD, corsi di specializzazione, Master 

universitari di I e II livello): massimo 3 punti;  

 Altri titoli: massimo 2 punti.  

Per quanto riguarda il parametro “Formazione post-laurea”, la Commissione stabilisce di attribuire 

i seguenti punteggi: 

o Dottorato/PhD: 3 punti; 

o Master universitari di I: 1 punto; 

o Master universitari di II livello: 2 punti 

o Ulteriore Laurea: 1 punto; 
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o Corsi di specializzazione di almeno 100 ore: 0,5 punti a corso. 

Per quanto riguarda il parametro “Altri titoli”, la Commissione stabilisce di attribuire i seguenti 

punteggi: 

o Borse di studio: 0,5 punti per anno; 

o Assegni di ricerca: 1 punto per anno; 

o Pubblicazioni attinenti: 0,2 punti a pubblicazione; 

o Corsi di formazione/aggiornamento pertinenti della durata di almeno 3 giorni: 0,1 punti a 

corso. 

Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli attinenti al profilo a concorso, a giudizio della 

Commissione esaminatrice e solo se in domanda sono esplicitati gli estremi utili per la valutazione 

sulla base dei criteri sopra definiti.  

La prova orale si svolgerà in data martedì 12 dicembre alle ore 9.00 presso la sede centrale della 

Scuola Sant’Anna. 

La Commissione stabilisce che la prova consista in n. 2 quesiti a risposta aperta relativi alle  

materie previste dal Bando (Art .5).  

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione: conoscenza del contesto e della 

normativa di riferimento, chiarezza e correttezza espositiva, capacità di organizzazione e di sintesi. 

Nel corso della prova orale verranno inoltre accertate la conoscenza dell’uso delle apparecchiature 

e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese. 

Per l’accertamento della lingua inglese, la Commissione stabilisce di far leggere e tradurre un 

capoverso di un testo tecnico in lingua inglese messo a disposizione dalla Commissione stessa; per 

quanto riguarda l’accertamento delle conoscenze informatiche, la Commissione stabilisce di 

effettuarla attraverso l’uso del pc sui principali applicativi del pacchetto Office.  

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 

21/30. 

Come riportato nel Bando di selezione, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di 

merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, 

dato dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, nella media delle prove scritte 

e nella prova orale. 

 


