CRITERI DI MASSIMA
PROCEDURE SELETTIVE FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA BIENNALE
RINNOVABILE PER UN MASSIMO DI UN ANNO, DI TRENTA UNITA’ DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 11
DEL D.L. 17.3.2020 N. 18 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 24.4.2020 N. 27 RECANTE “MISURE
DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
(GU n. 96 dell’11.12.2020)

Oltre a quanto stabilito dal bando per la valutazione dei titoli di merito, la Commissione esaminatrice
stabilisce che non saranno valutati:
- le partecipazioni a workshop, meeting, convegni o congressi, webinar, forum e qualsiasi altro
evento in cui il candidato non abbia avuto una partecipazione attiva (ad es. relatore);
- encomi e ringraziamenti;
- attività di revisione;
- qualunque titolo richiesto come prerequisito per la specifica selezione.

La Commissione stabilisce inoltre che:
- Per i titoli di categoria 1, verranno considerati come servizi ed attività prestati:
 i periodi per i quali dall’elenco titoli o dal CV del candidato si evinca che vi sia stato un
rapporto continuativo e non occasionale; le prestazioni di lavoro autonomo - ad esempio,
prestazioni occasionali, ecc. - verranno considerate incarichi e valutati nella categoria 2;
 i tirocini, stage e assimilati (per Ricercatori/Tecnologi solamente se post lauream);
 gli anni di attività come studente di dottorato/specializzando/borsista di studio/assegnista di
ricerca e assimilati

- Per i titoli di categoria 2, verranno valutati come pubblicazioni e/o attività tecnico-scientifiche i
seguenti titoli:
 pubblicazioni: fino a 0,50;
 docenze: fino a 0,30 per singolo corso/evento/edizione, ecc.;
 ruoli di responsabilità in attività tecnico-scientifiche: fino a 0,30;

 incarichi (inclusi quelli professionali): fino a 0,20;
 brevetti: fino a 0,50;
 partecipazione a convegni/congressi/eventi con ruolo attivo (ad es. relatore): fino a 0,05.
- Per i titoli di categoria 3, non verranno valutati i titoli non attinenti l’oggetto della specifica
selezione del bando e verranno valutati i seguenti titoli:
 conseguimento del titolo di specialista: fino a 0,50;
 conseguimento del titolo di dottore di ricerca: fino a 0,50;
 vincita di borse di studio, vincita o idoneità in pubbliche selezioni o concorsi: fino a 0,10.
Saranno considerate soltanto per profili analoghi o superiori e, nel caso di vincita a concorso,
sarà considerata solo nel caso in cui non ne sia seguita la fruizione;
 partecipazione a corsi di formazione: fino a 0,30;
 altri titoli culturali e professionali (master, abilitazione all’esercizio della professione, laurea
aggiuntiva, premi, attività di supervisione per alternanza scuola-lavoro; solo per il profilo di
CTER laurea triennale o magistrale, ecc.): fino a 0,50.
Per la prova-colloquio la Commissione decide di predeterminare i criteri per la valutazione della
prova orale come di seguito indicato:
- padronanza degli elementi fondamentali oggetto dell’esperienza richiesta;
- capacità di esposizione e sintesi delle principali problematiche connesse all’attività svolta e ai
titoli prodotti;
- accertamento della conoscenza linguistica mediante lettura e traduzione di un testo in lingua
inglese.

