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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla 
categoria C – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, rinnovabili ai sensi della normativa vigente, per le 
esigenze del Laboratorio di Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

1) Prove scritte:  

La prima prova consisterà in domande a risposta multipla, definite in base alle tematiche di cui agli Art. 1 e 
Art. 5 del Bando. 
La Commissione definisce i seguenti criteri di valutazione della prima prova:  

 n. 2 punti: risposta esatta 
 n. – 0,5 punti: risposta sbagliata 
 n. 0 punti: risposta non data 

Qualsiasi risposta che contenga segni ulteriori rispetto alla validazione di un’unica casella verrà considerata 
non valida. 
La seconda prova consisterà in una traccia a contenuto teorico pratico definita in base alle tematiche di cui 
agli Art. 1 e Art. 5 del Bando. 
La Commissione definisce i seguenti criteri di valutazione della seconda prova: capacità di contestualizzazione 
rispetto all’ambiente di lavoro e alla normativa inerente alla privacy e alla digitalizzazione nelle P.A. delle 
tematiche tecniche sottese agli argomenti della prova. 
Per ciascuna delle due prove scritte, la Commissione non consentirà la consultazione di nessun tipo di 

materiale (appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie), né l’utilizzo della rete Internet; 

eventuali dispositivi elettronici (cellulari, tablet, portatili…) in possesso dei candidati dovranno essere spenti, 

pena l’esclusione.  

2) Titoli: 

Ai titoli è attribuito un punteggio massimo pari a 10 punti. 

Le categorie dei titoli valutabili e i punteggi massimi a essi attribuibili, purché attinenti al profilo messo a 
selezione, saranno i seguenti:  

 Esperienza lavorativa: massimo 5 punti, così valutati: 
a. esperienza maturata con contratti di lavoro su temi attinenti all’oggetto del bando: n. 1 punto 

per anno; 
b. esperienza maturata con contratti di lavoro su temi diversi da quelli indicati dal bando: n. 0,5 

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; In caso di sovrapposizione fra più esperienze lavorative nel medesimo arco temporale, verrà 
valutato esclusivamente il periodo più favorevole al candidato; 

 titoli di studio ulteriori (Laurea triennale, Laurea Magistrale/Specialistica/Diploma di Laurea 
Vecchio Ordinamento, dottorato di ricerca/PhD, master universitario di I e II livello, diploma di 
specializzazione universitaria): massimo 5 punti.  
In particolare: 

o Laurea triennale: 2 punti 
o Laurea Magistrale/Specialistica: 1 punto 
o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento: 3 punti 
o Dottorato di ricerca/PhD: 2 punti 
o Master universitario di I: 1 punto 
o Master universitario di II livello: 1 punto 
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o Diploma di specializzazione universitaria: 1 punto 
3) Prova orale:  

La prova orale sarà definita in base alle tematiche di cui agli Art. 1 e Art. 5 del Bando. 
La Commissione, in relazione a quanto previsto dal bando di selezione, stabilisce quali criteri di valutazione: 

conoscenza degli argomenti trattati, chiarezza e correttezza espositiva, capacità di organizzazione e di sintesi.  

La Commissione stabilisce che le procedure di selezione saranno ultimate non oltre trenta giorni dallo 

svolgimento della prova orale (art. 11 D.P.R. 487/94, art. 2 L. 241/90).  

 

 

Pisa, lì 6 dicembre 2019 


