ALLEGATO A)
PUBBLICO CONCORSO, RISERVATO A PERSONALE DISABILE,PER TITOLI ED
ESAMI, PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO DI
TECNOLOGO – III LIVELLO

n. 2 unità : Ingegneri progettisti software

requisito:
titolo di dottore di ricerca in materie attinenti agli argomenti della prova scritta del
concorso ovvero esperienza maturata svolgendo, presso università o qualificati enti, organismi o
centri di ricerca pubblici o privati, per almeno un triennio post lauream, attività tecnologica e/o
professionale, valutata positivamente ai sensi dell’art. 20, comma 4 lett. a), del D.Lgs n. 127/2003.
Il possesso di detto requisito sarà accertato dalla Commissione esaminatrice
titolo di studio: Laurea magistrale afferente alle classi di lauree magistrali in Ingegneria.
Prove d’esame:
Prova scritta: consisterà nello svolgimento di un elaborato su tematiche riguardanti uno o più dei seguenti
argomenti:
-

Architettura degli elaboratori;
Linguaggi per il web;
Architettura orientate ai servizi (SOA);
Linguaggi di programmazione Java e/o C#.
Programmazione ad oggetti;
Ingegneria del software;
Basi di dati;
Linguaggi per l’interoperabilità tra sistemi informatici;
Progettazione di software sicuro;
Privatezza e protezione dei dati;
Trattamento dei dati personali;
Normativa relativa alla Privacy e alla Sicurezza informatica per la PA.

Prova orale consisterà in un colloquio verterà su
Le materie della prova scritta
Il colloquio dovrà anche accertare la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta,.
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Per la valutazione della prova scritta la commissione disporrà per ciascun candidato un punteggio
non superiore a punti 90.
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un
punteggio non inferiore a punti 63.
La prova orale si intenderà superata se il candidato riporterà nella stessa un punteggio non inferiore
a punti 63

Per la valutazione dei titoli di merito la commissioni potrà attribuire a ciascun candidato un totale
di punti 30, secondo le categorie di cui all’allegato
TITOLI DI MERITO
Profilo di Tecnologo:

ctg.1) Servizi ed attività prestati presso istituzioni di ricerca nel settore della Sanità Pubblica: fino a
punti 21,00
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio
sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano
prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

ctg.2) Pubblicazioni e/o attività tecnico-scientifiche : fino a punti 7,00
punteggio massimo attribuibile le a ciascun titolo punti 0,50.

I candidati dovranno presentare ai fini della valutazione dei predetti titoli un massimo di n.
15 pubblicazioni ed un massimo di 15 attività tecnico-scientifiche di servizio. In caso di
presentazione di un numero superiore a 15, sia per le pubblicazioni che per le attività
tecnico-scientifiche di servizio, la commissione valuterà esclusivamente le 15 pubblicazioni
e le 15 attività tecnico-scientifiche più recenti.

ctg. 3)Specializzazioni ,Borse di studio, Dottorati di ricerca , Partecipazione a corsi di formazione,
vincite o idoneità in pubbliche selezioni o concorsi ed Altri Titoli Culturali e Professionali :fino
a punti 2.00
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50.
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ALLEGATO B)

PUBBLICO CONCORSO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.3.1999, N 68
NONCHÉ ALLE CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSO COLLEGATE E/O
EQUIPARATE, A NORMA DI LEGGE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO DI
COLLABORATORE
TECNICO
ENTI
DI
RICERCA
–
VI
LIVELLO
PROFESSIONALE.

Detto concorso è riservato a dette categorie:
A)

orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di

servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; coniuge e
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi
italiani rimpatriati;
B) vittime del terrorismo e della criminalità organizzata(legge n. 407/98) e orfani o in
alternativa, coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero siano
deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo al
trattamento di rendita da infortunio sul lavoro(legge n. 244/07), con precedenza assoluta
rispetto agli appartenenti alla sopra indicata categoria A).

n. 2 unità

Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di
maturità);
Esperienza:

non inferiore a sei mesi in campo informatico prestata presso istituzioni pubbliche
e/o private

Tale esperienza sarà accertata dalla Commissione esaminatrice;
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Prova scritta: tecniche di elaborazione dati , metodologie applicate ai sistemi informatici più
diffusi(pacchetti applicativi Office), archiviazione e gestione dati in formato elettronico.
Prova pratica o a contenuto teorico- pratico : sugli argomenti della prova scritta.
Prova orale
- Colloquio su argomenti concernenti la prova scritta e la prova pratica;
- Discussione sull’attività svolta e sui titoli prodotti;
- Accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
,.
Per la valutazione della prova scritta la commissione disporrà per ciascun candidato un punteggio
non superiore a punti 90.
Conseguiranno l’ammissione alla prova pratica i candidati che avranno riportato nella prova scritta
un punteggio non inferiore a punti 63.
Per la valutazione della prova pratica la commissione disporrà per ciascun candidato un punteggio
non superiore a punti 90.
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un
punteggio non inferiore a punti 63.

La prova orale si intenderà superata se il candidato riporterà nella stessa un punteggio non inferiore
a punti 63

Per la valutazione dei titoli di merito la commissioni potrà attribuire a ciascun candidato un totale
di punti 30, secondo le categorie di cui all’allegato
TITOLI DI MERITO

ctg.1) Servizi ed attività prestati presso istituzioni di ricerca nel settore della Sanità Pubblica: fino a
punti 21,00
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio
sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano
prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

Ctg.2) Pubblicazioni e/o attività tecnico-scientifiche: fino a punti 7,00
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0.50
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ctg. 3)Specializzazioni ,Borse di studio, Dottorati di ricerca , Partecipazione a corsi di formazione,
vincite o idoneità in pubbliche selezioni o concorsi ed Altri Titoli Culturali e Professionali :fino
a punti 2.00
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50.
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