
 
 
 

   

    
 

 
 

Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di 
numero ventisei "Tecnologi", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto con Determina del 30 luglio 2018, 
numero 229, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, 

numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, 
numero 60 

Settori Tecnologici ST-1b “Controllo di Gestione e Auditing” (Cod. concorso TEC/ST-
1b/2018) e ST-1e “Attività divulgativa, comunicazione e storico museale” (Cod. concorso 

TEC/ST-1e/2018) 
  
  

CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
(COME DA VERBALE 1 DEL 19 SETTEMBRE 2018) 

  
 

   
1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

  
 
1. Anzianità di servizio (Massimo 25 punti) 
  
Come previsto dal bando, saranno assegnati: 

− 3 punti per ogni anno di anzianità di servizio o frazione superiore a sei mesi nel ruolo di 
ricercatore o tecnologo con rapporti di lavoro a tempo determinato, che rientrano tra quelli 
valutabili ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, 
anche se maturati in anni anteriori al 2010; 

− 2 punti per ogni anno di anzianità di servizio o frazione superiore ai sei mesi nel ruolo di 
titolare di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, che rientrano tra quelli valutabili ai 
sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, anche se 
maturati in anni anteriori al 2010; 

− 1 punto per ogni anno di anzianità di servizio o frazione superiore ai sei mesi in altri ruoli, 
inerenti comunque al profilo di tecnologo anche se maturati presso enti o istituzioni di 
ricerca esteri. 

  
  
2. Curriculum vitae et studiorum e relazione descrittiva dell’attività (Massimo 10 punti) 
  
Verranno valutati complessivamente l’iter di studio, le attività formative, le attività professionali e di 
servizio, le competenze acquisite, gli inviti a congressi, la partecipazione a corsi di formazione 
attinenti al tema dell’articolazione, le attività svolte dal candidato non ricomprese tra quelle indicate 
nel punto “Anzianità di servizio”, e ogni altro elemento utile non compreso negli altri settori di 
valutazione. 
 



 
 
 

   

  
 

Criteri di valutazione: rilevanza, attinenza ai  temi dell’articolazione di riferimento e dei relativi profili 
di programmazione indicati nel bando.  
 
 
3. Produzione tecnologica (Massimo 10 punti)  
 
La commissione rileva la complessità degli argomenti del concorso per ciascuna delle due 
articolazioni, argomenti che comprendono vari campi affini ma distinti, e nota che questa 
complessità si rifletterà nella presentazione di prodotti tecnologici molto diversi in natura, numero, 
tipologia e complessità. Per questo  la commissione decide dare una valutazione complessiva 
della produzione tecnologica di ogni candidato relativamente alle caratteristiche di ciascun campo 
e senza ulteriori suddivisioni dei punti a disposizione. 
 
Date le differenze tra le due articolazioni, la commissione elabora criteri di valutazione della 
produzione tecnologica dei candidati diversi per ciascuna delle due. 
 
 
3.a: Articolazione ST.1b – Controllo di gestione e auditing 
 

Tipo di prodotto Criteri di valutazione 

Attività di controllo di gestione e 
auditing. Es.: partecipazione alla 
progettazione, gestione, auditing 
e rendicontazione di progetti 
scientifici e tecnologici  

Numero di partecipazioni, contributo specifico del candidato, 
rilevanza e complessità dei progetti, attinenza al tema 
dell’articolazione ST.1b 
 

Pubblicazioni scientifiche e 
tecnologiche, partecipazioni a 
congressi, libri e monografie, 
rapporti tecnici, elaborati, 
comunicazioni e telegrammi, altre 
attività attenenti al tema 
dell’articolazione ST.1b 

Numero e qualità dei contributi, effettivo contributo  del 
candidato, rilevanza, attinenza al tema dell’articolazione 
ST.1b 
 

  
  
 
3.b: Articolazione ST.1e – Attività divulgativa, comunicazione e storico-museale 
  

Tipo di prodotto Criteri di valutazione 

Pubblicazioni. Es: articoli sia di 
tipo divulgativo che di ricerca, su 
riviste e siti web, libri e 
monografie, rapporti tecnici, 
comunicazioni e telegrammi 

Numero di contributi, effettivo contributo del candidato, 
collocazione editoriale, attinenza al tema del concorso, 
originalità, livello di approfondimento, adeguatezza del 
linguaggio per il pubblico di riferimento, eventuale presenza 
di referee 



 
 
 

  
   
 

Elaborati e Prodotti.  Es: prodotti 
audio, video e multimediali, kit 
didattici, giochi, siti web, 
allestimenti di mostre, musei, e 
stand  

Numero di contributi, contributo specifico del candidato, 
collocazione editoriale, attinenza al tema del concorso, 
originalità, livello di approfondimento, adeguatezza del 
linguaggio per il pubblico di riferimento 

Altre attività attinenti al tema 
dell’articolazione ST.1e 

Numero e rilevanza dei contributi, effettivo contributo  del 
candidato 

  
 
4. Tre prodotti ed elaborati scelti dal candidato (Massimo 10 punti) 
 
Criteri di valutazione: efficacia, effettivo contributo del candidato, attinenza ai profili della 
programmazione indicati nel bando. 
 
 
5. Altri titoli (Massimo 15 punti) 
  
In conformità con l'articolo 8, comma 6, lett. e), del Bando di concorso, verranno valutati i seguenti 
elementi, attribuendo a ciascun gruppo un numero di punti fino al massimo indicato: 

− premi, encomi, menzioni: massimo 3 punti; 
− incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione di fondi, di leadership: massimo 7 punti; 
− incarichi di servizio e di insegnamento: massimo 2 punti; 
− attività̀ di terza missione, organizzazione di eventi ed altro: massimo 3 punti. 

Per ciascuno di questi gruppi verranno valutati il numero degli elementi proposti, la loro tipologia, la 
loro pertinenza al tema dell’articolazione di riferimento e la loro rilevanza. 
  
  

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E DIARIO DEL COLLOQUIO INTEGRATIVO 
  
Il colloquio integrativo verterà sul "curriculum vitae et studiorum" del candidato e sui tre  prodotti 
o elaborati prodotti unitamente alla domanda di ammissione al concorso. Nel corso del colloquio 
integrativo verrà accertato anche il grado di conoscenza della lingua inglese; il grado sarà valutato 
accertando che il candidato possieda il requisito  richiesto dall'articolo 2 del bando.  
 
Criteri di valutazione: grado di conoscenza e approfondimento degli argomenti discussi, capacità di 
analisi e di sintesi, capacità propositive.    
 
Ogni colloquio durerà circa 20 minuti e comprenderà una presentazione iniziale da parte del 
candidato e domande della commissione sul curriculum vitae et studiorum e sui tre prodotti.   
 
 


