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Bando N. 27/2022 
 

Concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato di una unità di personale profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello professionale, 
presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn con competenze elettroniche per la programmazione, la 
progettazione e lo sviluppo di sistemi informatici legati alle attività di gestione, manutenzione e sviluppo 
della strumentazione per la raccolta di dati a mare, da effettuare presso la sede della SZN ad Amendolara 
(CS), nell’esclusivo ambito del Progetto CRIMAC “Centro ricerche ed infrastrutture marine avanzate in 
Calabria (CRIMAC)” - Delibera CIPE n. 17 del 4 aprile 2019 ammesso a finanziamento a valere sul Fondo FSC 
2014- 2020 - Piano Stralcio «Ricerca e Innovazione 2015-2017» – Programma Nazionale Infrastrutture di 
Ricerca (PNIR), linea d’azione 1. Cofinanziamento Infrastrutture di Ricerca (IR)» 
 
Pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 92 del 22 novembre 2022 

 
Estratto dal VERBALE N. 1 – definizione dei criteri di valutazione 

… OMISSIS … 

La Commissione, letto attentamente il bando di concorso, prende atto che, ai sensi degli artt. 7 e 8 del bando 
dispone complessivamente di 90 punti, così ripartiti: 

• punti 30 per i titoli 
• punti 60 per la prova orale 

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno raggiungere la soglia minima di 21/30 nella 
valutazione dei titoli. 

La Commissione procede in data odierna a: 

1) definire i criteri di suddivisione del punteggio massimo riservato alla valutazione dei titoli come all’art. 
7 del bando; 

2) stabilire i parametri di valutazione della prova orale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

• Titoli di studio conseguiti max punti 3 
• Servizi prestati, funzioni svolte, incarichi ricoperti max punti 15 
• Qualificazione professionale max punti 12 

 

 

 

La commissione ripartisce i punteggi nel seguente modo: 

1. Titoli di studio conseguiti 3,0 punti max 

1a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

Votazione riportata (in centesimi, o sessantesimi, rispettivamente): 
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  da 60 a 68    (da 36 a 40):           1 punto 

       69 a 76    (da 41 a 46):            1,5 punti 

       77 a 84    (da 47 a 51):            2 punti 

       85 a 92    (da 52 a 56):            2,5 punti 

93  100   (da 57 a 60):           3 punti 

 
1b) Laurea triennale   punti 0,3 
1c) Laurea Magistrale (*)   punti 0,5 
1d) Dottorato / Diploma di Specializzazione / Master (I e II livello) pertinenti con le tematiche del bando 
    punti 0,5 
(*) ovvero, specialistica o vecchio ordinamento. (Il punteggio assorbe e non cumula quello assegnato con la 
Laurea triennale) 

 
Nel caso di più diplomi di scuola superiore o di laurea la Commissione valuterà esclusivamente i titoli 
attinenti con l’oggetto del bando. 

 

2. Servizi prestati, funzioni svolte, incarichi ricoperti attinenti alle tematiche del bando 15,0 punti max 

 2a) Lavoro subordinato presso enti pubblici o privati                                                          0,5 punti per mese 

2b) Funzioni di responsabilità            2 punti per funzione 

2c) Altri Servizi prestati, funzioni svolte, incarichi ricoperti (minimo trimestrale)         1 punto per attività 

 

3. Qualificazioni professionali attinenti alle tematiche del bando 12,0 punti max 

3a) Abilitazione professionale    6 punti 

3b) Corsi qualificanti (minimo 20 ore)  1 punto 

3c) Iscrizione all’albo professionale 4 punti 

3d) Contributi in articoli scientifici, presentazioni a convegni, report tecnici, seminari    0,5 punti per voce 

3e) Altre qualificazioni professionali               0,5 punti per voce 
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 La commissione procede quindi ad identificare i criteri per la valutazione dell’esame orale. 

Prova orale (max punti 60) 
Il colloquio, atto a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, verterà su 
aspetti scientifici di ordine generale, nonché sul curriculum e sulla produzione scientifica del candidato. Il 
colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche di 
base. 

La prova orale è superata dai candidati che riportano 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 (l’assenza di risposta determina il punteggio zero) Max punti 

15 
Padronanza degli argomenti in relazione ai requisiti specifici richiesti per il 
profilo (l’assenza di risposta determina il punteggio zero) Max punti 

15 
Capacità di approfondimento critico degli argomenti oggetto del 
colloquio 
(l’assenza di risposta determina il punteggio zero) 

Max punti 
15 

Chiarezza espositiva, padronanza di linguaggio e dell’utilizzo della 
terminologia tecnica e capacità di sintesi (l’assenza di risposta determina 
il 
punteggio zero) 

 
Max punti 

15 

 
… OMISSIS … 
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