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Bando 23/2022 
 
Concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una 
unità di personale con profilo Tecnologo, III livello professionale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn –
Sede di Amendolara (Calabria). Bando n. 23/2022 (Estratto di bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana IV serie speciale n. 92 del 22 novembre 2022) 
 

VERBALE N. 1 

…. 
La Commissione, letto attentamente il bando di concorso, prende atto che per la valutazione dei titoli e del 
colloquio dispone complessivamente di 90 punti, così ripartiti: titoli punti 30, colloquio punti 60.  

La Commissione procede alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli e dell’esame-colloquio. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 30 punti per la valutazione dei titoli. Per 
l’ammissione all’esame-colloquio, il candidato dovrà raggiungere un punteggio non inferiore a 21/30 punti. 

Ai sensi dell’art. 7 del bando i titoli valutabili sono i seguenti: 

1. Curriculum Vitae et Studiorum     punti 30 
(valutazione dei titoli conseguiti e delle esperienze maturate) 

La valutazione dei titoli presentati nel Curriculum Vitae et Studiorum sarà mirata a valorizzare l’esperienza dei 
candidati, a comprendere l’effettiva esperienza maturata e la capacità di svolgere le attività coerenti con le 
finalità del bando. A tal fine la Commissione esaminatrice nella valutazione del CV dei candidati valorizzerà le 
competenze specifiche indicate nell’art. 2 del bando. 
 
Ai sensi dell’Art. 2 del bando di concorso, la Commissione verificherà la pertinenza di ogni titolo rispetto ai 
seguenti criteri: 

• Competenze in progettazione e sviluppo di strumentazione robotica a controllo remoto; 
• Capacità di gestione di strumentazione complessa per acquisizione dati in ambienti costieri e profondi; 
• Partecipazione a campagne oceanografiche con utilizzo di strumentazione robotica per lo studio della 

biodiversità. 
 

La pertinenza di ogni titolo sarà valutata con la seguente modalità: 
₋ Piena pertinenza fattore di peso=1 
₋ Pertinenza parziale fattore di peso=0.5. 

Il fattore peso è da applicarsi al punteggio attribuito ad ognuno dei titoli valutati. 
 
La Commissione ripartisce il punteggio dei titoli nel seguente modo:  
 

1. Studi compiuti e titoli conseguiti (MAX PUNTI 9) 

1.1 LAUREA 
MAGISTRALE/SPECIALISTICA 

PUNTEGGIO (MAX 6 PUNTI) 

66-100 1 

101-103 2 
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104-106 3 

107- 109 4 

110 5 

110 e lode 6 

1.2 Altri Titoli PUNTEGGIO (MAX 6 PUNTI) 

Dottorato di ricerca 3 

Master di I livello 1 

Master di II livello 2 

Diplomi di specializzazione in corsi 
post – laurea 

1 

Abilitazione alla professione 2 

    

2. Esperienze professionali compiute presso soggetti pubblici o privati attinenti alle tematiche 
del bando (MAX 9 punti) 

2.1 Contratti e collaborazioni 
professionali 

PUNTEGGIO (MAX 8 PUNTI) 

Per ogni anno 3 

Per frazioni superiori a  6 mesi e 
inferiori a 12 

2 

Per frazioni inferiori o uguali a  6 mesi 1 

2.2 Partecipazione a progetti e 
campagne oceanografiche 

PUNTEGGIO (MAX 6 PUNTI) 

Per ogni progetto/campagna  2 

  

3. Attività scientifica e/o tecnica e/o professionale presso soggetti pubblici o privati attinenti alle 
tematiche del bando (MAX 9 punti) 

3.1 Attività di progettazione e 
sviluppo  

PUNTEGGIO (MAX 6 PUNTI) 

Per ogni anno 3 

Per frazioni superiori a  6 mesi e 
inferiori a 12 

2 

Per frazioni inferiori o uguali a  6 mesi 1 

3.2 Gestione di strumentazione 
complessa 

PUNTEGGIO (MAX 6 PUNTI) 

Per ogni anno 3 
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Per frazioni superiori a  6 mesi e 
inferiori a 12 

2 

Per frazioni inferiori o uguali a  6 mesi 1 

3.3 Incarichi di responsabilità PUNTEGGIO (MAX 6 PUNTI) 

Per ogni anno 3 

Per frazioni superiori a  6 mesi e 
inferiori a 12 

2 

Per frazioni inferiori o uguali a  6 mesi 1 

3.4 Realizzazione di prototipi 
hardware e software 

PUNTEGGIO (MAX 4 PUNTI) 

Per ogni prototipo realizzato 1 

3.5 Esperienza all'estero PUNTEGGIO (MAX 2 PUNTI) 

Esperienza all'estero uguale o 
superiore ad 1 anno presso università 
e/o centri stranieri riconosciuti 

2 

  

4. Produzione scientifica e tecnologica inerente la tematica del bando (MAX 3 punti) 

4.1 Pubblicazioni scientifiche PUNTEGGIO (MAX 2 PUNTI) 

Indicizzate su Scopus o WOS (per 
pubblicazione) 

1 

Non indicizzate (per pubblicazione) 0.75 

Rapporti tecnici (per rapporto) 0.5 

4.2 Brevetti PUNTEGGIO (MAX 3 PUNTI) 

Per ogni brevetto nazionale 1 

Per ogni brevetto internazionale 2 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ESAME-COLLOQUIO 

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 8 del bando, il colloquio, atto a verificare il possesso dei 
requisiti richiesti e la capacità del candidato in relazione alla posizione da ricoprire, verterà su aspetti scientifici 
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di carattere generale, nonché sulla discussione del curriculum e della produzione scientifica del candidato e sulle 
conoscenze di cui all’art. 2 del bando. Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione 60 punti; 
il colloquio si intende superato se il candidato raggiunge un punteggio non inferiore a 42/60 ed un giudizio 
almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di base.  

I punteggi saranno così attribuiti: 

Colloquio 
Punteggio massimo attribuibile 60 

Completezza e pertinenza delle risposte alle tematiche oggetto del colloquio  Max punti 15 

Padronanza degli argomenti in relazione ai requisiti specifici richiesti per il 
profilo  

Max punti 15 

Capacità di approfondimento critico degli argomenti oggetto del colloquio  Max punti 15 

Chiarezza espositiva, padronanza di linguaggio e dell’utilizzo della 
terminologia tecnica e capacità di sintesi  

Max punti 15 

 

… 


