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BANDO N. 14/2022 
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE, VII 
LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN. (Estratto di bando su G.U. IV serie 
speciale n. 59 del 26 luglio 2022) 
 

…omissis… 

La Commissione, letto attentamente il bando di concorso, come rettificato dall’Avviso del 21/11/2022, prende 
atto che, ai sensi degli artt. 7 e 8 del bando, dispone complessivamente di 90 punti, così ripartiti:  

 30 punti per i titoli (soglia minima di 10/30); 
 20 punti per la prova scritta (soglia minima di 14/20); 
 20 punti per la prova teorico-pratica (soglia minima di 14/20); 
 20 punti per la prova orale (soglia minima di 14/20); 

 

Ai sensi dell’Art. 2 del bando di concorso, la Commissione verificherà le seguenti competenze:  
 

• esperienza lavorativa, con preferenza nello svolgimento di attività organizzativo-gestionali ed 
amministrative in materia di risorse umane e/o di contabilità pubblica e/o contabilità generale e/o di 
progetto, maturate presso Enti pubblici di ricerca e/o Università e/o Privati in qualità di titolare di 
contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato, assegni di ricerca, ovvero di una o più 
esperienze formative in qualità di titolare di borsa di ricerca presso Enti pubblici di ricerca e/o Università 
e/o tirocini formativi in materia presso privati;  

• competenze amministrative e contabili maturate presso privati, associazioni, fondazioni, consorzi in 
attività organizzativo-gestionali e contabili, anche di progetto e/o di segreteria organizzativa ed 
amministrativa; 

• Conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di base.  
 
La Commissione procederà in data odierna a: 

- definire i criteri di suddivisione del punteggio massimo riservato alla valutazione dei titoli, di cui all’art. 
7 del bando; 

- stabilire i criteri di valutazione della prova scritta e della prova teorico-pratica; 
- stabilire i criteri di valutazione della prova orale; 
- definire la data di convocazione per la prova scritta e per la teorico-pratica. 

La Commissione definisce i criteri di valutazione dei titoli, delle prove scritte e della prova orale nel seguente 
modo: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione prende atto di quanto riportato negli artt. 2, 5, 7 del bando contenenti tutti gli elementi 
necessari alla definizione dei criteri di ripartizione dei 30 punti disponibili per la valutazione dei titoli. Ai sensi 
dell’art.8 del bando, il candidato dovrà raggiungere la soglia minima di 10/30.  
 
I titoli valutabili ai sensi di quanto riportato all’Art. 7 del bando, sono i seguenti: 
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Titoli di Studio conseguiti (Comma 1) max punti 12 

Qualificazione professionale, Servizi prestati, funzioni svolte, incarichi 
ricoperti (Comma 2, 3 e 4) Max punti 18 

 
 
La valutazione dei titoli presentati nel Curriculum Vitae et Studiorum sarà mirata a valorizzare le qualificazioni 
formative e professionali possedute dai candidati, l’effettiva esperienza maturata dagli stessi e la loro capacità 
di svolgere e promuovere attività previste dal bando, coerentemente con le competenze e conoscenze specifiche 
riportate nell’art. 2 del bando di concorso.  
 
A tal fine la Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 5 del bando, valorizzerà nella propria valutazione del CV 
e dei titoli presentati dai candidati i seguenti aspetti:  
 
1. gli studi compiuti, i titoli conseguiti, con date ed eventuali votazioni finali conseguite; 
2. i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti, avendo cura di indicarne la durata, le attività svolte 

ed il grado di responsabilità e le istituzioni pubbliche e/o private presso le quali sono state prestate; 
3. corsi di specializzazione e/o formazione svolti presso enti pubblici e/o privati attinenti alla professionalità per 

la quale si concorre; 
4. ogni altra attività organizzativo-gestionale, amministrativa, tecnico informatica e professionale eventualmente 

esercitata e documentata. 
 
Saranno considerati titoli preferenziali: 
- possesso di diploma di laurea; 
- diploma di specializzazione o master universitario di primo o secondo livello; 
- documentata esperienza nell’esercizio delle attività previste dal presente bando presso Enti di Ricerca e/o 
Università o qualificati Enti e Centri di Ricerca pubblici o privati, anche stranieri. 
 
La valutazione dei titoli sarà effettuata successivamente lo svolgimento delle prove scritte, nei confronti dei soli 
candidati che avranno sostenuto le prove stesse. 
 
 
La Commissione ripartisce il punteggio dei titoli nel seguente modo: 

 
1. Titoli conseguiti 

 
Punteggio (max 12 punti) 

 1.1 Diploma di scuola media superiore. 
 

Voto Non dichiarato: 0.3 
Da 60/100 a 69/100 ovvero da 36/60 a 

41/60: 0.5 
Da 70/100 a 77/100 ovvero da 42/60 a 

46/60: 1.0 
Da 78/100 a 84/100 ovvero da 47/60 a 

50/60: 1.5 
Da 85/100 a 92/100 ovvero da 51/60 a 

55/60: 3.0 
Da 93/100 a 99/100 ovvero da 56/60 a 

59/60: 3.5 
Con 100/100 ovvero 60/60: 4.0 
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 1.2 Laurea ciclo unico 
  

5 punti 

 1.3 Laurea Magistrale 3 punti 

 1.4 Laurea triennale 2 punti 

1.5 Ulteriori titoli post- universitari attinenti alle linee di attività previste per la 
posizione da ricoprire 

Master I livello: 0,5 

Master II livello: 1,5 

Seconda laurea ciclo unico/magistrale: 
1,5 

Dottorato di ricerca: 3 

Abilitazione professionale per cui è 
richiesta la laurea magistrale e/o a ciclo 

unico: 3  

Abilitazione professionale per cui è 
richiesta la laurea triennale: 1,5 

Altre abilitazioni professionali: 0.5 

1.6 Corsi di specializzazione svolti presso enti pubblici e/o privati attinenti alla 
professionalità per la quale si concorre 

1 punto per ogni attestato 
formalmente rilasciato (max 3 punti) 

1.7 Corsi di formazione svolti presso enti pubblici e/o privati attinenti alla 
professionalità per la quale si concorre 

0,5 punti per ogni attività di formazione 
certificata (max 3 punti) 

 
 
 

2. Servizi prestati, funzioni svolte, incarichi ricoperti 
 

Punteggio (max 18 punti) 

2.1) Attività lavorativa presso Enti pubblici e o privati con contratti a tempo 
determinato/indeterminato/assegni di ricerca/borse di studio/tirocini 
formativi, attinenti alle tematiche del bando  

 0,1 punti per ogni mese intero (MAX 
9 punti) 

2.2) Funzioni di responsabilità, assunte a seguito di atti formali, presso 
istituzioni pubbliche o private attinenti alle tematiche del bando 

 

0,1 punti per ogni mese di titolarità 
dell’incarico (MAX 9 punti) 

2.3) Esercizio di attività professionali, attinenti alle tematiche del bando, per 
le quali si è superato un esame di stato per il quale era necessario il possesso 
della laurea magistrale/ciclo unico. 

0,1 punti per ogni mese di esercizio 
della professione/ (MAX 9 punti) 

2.4) Esercizio di attività professionali, attinenti alle tematiche del bando, per 
le quali si è superato un esame di stato per il quale era necessario il possesso 
della laurea triennale. 

0,1 punti per ogni mese di esercizio 
della professione (MAX 9 punti) 

 
La Commissione stabilisce che interromperà la valutazione di ciascuna macrocategoria dei titoli al 
raggiungimento del punteggio specifico massimo previsto. 
Laddove il candidato non riporti il periodo dell’attività lavorativa nel formato gg/mm/aaaa, la Commissione 
precisa che: 

- in mancanza di data certa, la decorrenza dell’attività sarà considerata dall’ultimo giorno del mese 
dichiarato e la conclusione al primo giorno del mese dichiarato; 
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- in caso di indicazione del solo anno, verrà seguita la medesima ratio di cui sopra, facendo decorrere il 
periodo dall’ultimo giorno dell’anno dichiarato o concludere nel primo giorno dell’anno dichiarato. 

 
 VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

Ai sensi dell’art. 8 del bando, le due prove scritte si articolano in: 
 

- Una prova scritta in italiano o in inglese diretta ad accertare le conoscenze del candidato sugli argomenti 
di cui all’oggetto ed ai requisiti del bando;  

- Una prova teorico-pratica sugli argomenti di cui all’oggetto ed ai requisiti del bando;  

È prevista l’assegnazione di max punti 20 per ciascuna prova.  

In particolare, la Commissione valuterà le prove scritte sulla base dei seguenti punteggi/giudizi: 

Prove scritte (MAX 20 punti per ciascuna prova) 
 

Punteggio Giudizio 

Elaborato in bianco  Non valutabile 

Votazione <14/20 Svolgimento appena accennato, brevissimo, breve; elaborato fortemente carente di elementi 
obiettivi di risposta alla traccia o contenente vaghi accenni all'argomento da trattare, impreciso, 
disordinato, confuso.  

Votazione 14-16/20 Esposizione sufficientemente corretta e scorrevole. Trattazione attinente con sufficiente 
conoscenza delle materie.  

Votazione 17/20 Esposizione corretta e ordinata. Trattazione discreta che denota conoscenza della materia, 
buona capacità di sintesi e proprietà di linguaggio.  

Votazione 18/20 Proprietà di linguaggio ed esposizione corretta e chiara. Trattazione più che buona 
dell'argomento che denota una sicura padronanza della materia.  

Votazione 19/20 Ottima trattazione che denota una notevole ed approfondita conoscenza delle materie, 
proprietà di linguaggio ed elevata capacità di analisi.  

Votazione 20/20 Eccellente e lodevole trattazione dell'argomento che denota una profonda conoscenza della 
materia con elevate capacità di analisi e originalità espositiva. 

 
Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 14/20 nella prova 
scritta, 14/20 nella prova teorico-pratica e 10/30 ai titoli. 
La Commissione stabilisce che qualora un candidato non raggiunga la soglia minima di 14/20 nella prima prova 
scritta, non si procederà alla correzione della seconda prova tecnico-pratica.  
 
Il punteggio assegnato ai candidati in seguito alle valutazioni dei titoli, della prova scritta e della prova pratica 
e/o teorico-pratica, viene pubblicato in forma anonima sul sito istituzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn 
all’indirizzo: http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica. 
 
 VALUTAZIONE PROVA ORALE  

 
Una prova orale, da svolgersi secondo quanto previsto dall’art. 12 del DPR 487/94, in lingua italiana o inglese, a 
scelta del candidato, consistente nella discussione di aspetti tecnici e pratici di ordine generale e specifico relativi 
alle tematiche indicate nell’art. 2 del bando, nonché delle prove scritte e del curriculum. 
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La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di 
base. I punteggi saranno così attribuiti: 

Prova orale (MAX 20 punti) 

Completezza e pertinenza delle risposte alle tematiche oggetto del colloquio  Max punti 5  

Padronanza degli argomenti in relazione ai requisiti specifici richiesti per il profilo  
Max punti 5 

Capacità di approfondimento critico degli argomenti oggetto del colloquio  
Max punti 5 

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

Max punti 5 

L’assenza di risposta determina il punteggio zero 
 

Per la valutazione della prova orale, la Commissione dispone di massimo 20 punti. La prova orale è superata dai 
candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 14/20 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine 
alla conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di base. 

 
 

…omissis… 
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