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CRITERI DI VALUTAZIONE

Estratto dal verbale n. 1 del 10 giugno 2021

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

1.

Chiarezza e corrette Chiarezza e correttezza della forma espressiva con riferimento
linguaggio tecnico.

Completezza e adeguatezza della trattazione:
a) Pertinenza del contenuto rispetto alla traccia
b) Capacitd di analisi e di sintesi
Coerenza nella concatenazione logica delle argomentazioni svolte
Padronanza degli argomenti esposti e compiutezza della conoscenza dimostrata

c)
d)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
1

.

Chiarezza e correttezza della forma espressiva
a) Pertinenza del contenuto rispetto alla traccia
b) Capacitd di anallsi e di sintesi
Coerenza nella concatenazione logica delle arqomentazioni svolte
Padronanza degli argomenti esposti e compiutezza della conoscenza dimostrata con

c)
d)

riferimenti normativi
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
'1.
Prova orale avente ad oggettole materie delle prove scritte:

a)
b)

c)
2.

Chiarezza e correttezza nell'esposizione
Completezza e adeguatezza degli argomenti esposti:
Grado di conoscenza e padronanza degli argomenti trattati;

-

Capacitaargomentativa

Capacita di approfondimento personale

Accertamento della conoscenza della lingua inglese
Capaciti di comprensione del testo in lingua inglese e correttezza della pronuncla
mediante lettura e traduzione dalla lingua inglese di un testo in italiano.

UNIVERSI丁 A DI PAViA
Relativamente alle due prove scritte, la Commissione all'unanlmita decide di procedere con la
correzione della prima prova e qualora risulti essere consegnata in bianco (n.c.: non
classificabile) oppure alla stessa venga assegnato un punteggio inferiore ai 21l30 di non
procedere alla valutazione della seconda (n.v.: non valutata).
CRITERI DI VALUTMIONE DEI TITOLI
La Commissione, tenuto conto dell'art. 9 del bando di concorso, stabilisce icriteri di
assegnazione del punteggio ai titoli, per complessivi 10 punti, ripartito nel modo seguente:

1) titolo di studio (fino ad un massimo di punti 4):
- titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto
conseguito e, comunque, solo se superiore al punteggio minimo previsto per il
conseguimento del titolo stesso;
- altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del D.M.
n.509/1999, oppure diploma di laurea se conseguito in data anteriore all'entrata in vigore del
D.M. n.509/1999; diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario,
abilitazione professionale e altri titoli conseguitipost /auream;

2) titoli formativi (fino ad un massimo di punti 2):
- attestazioni di attivita formative con votazione finale: attestati di qualificazione e/o di
specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale
organizzati da pubbliche amministrazioni o da enti privati;
- altre attestazioni di attivita formative con valutazione finale, aventi ad oggetto l'acquisizione
di competenze trasversali informatiche, linguistiche e organizzativo gestionali;

3) titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un massimo di punti 1):
- titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche, lavori originali, contributi innovativi,
nonch6 sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off,
- organizzazione o partecipazione, in qualitd di relatore o correlatore, a convegni, congressi,
corsi di formazione e seminari;

4) Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 3):
- esperienze professionali maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso
Universitd, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell'ambito di attivita libero professionali o
imprenditoriali svolte in proprio;

- incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, e
incarichi e servizi speciali svolti o prestati presso Universitd, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell'ambito di attivita professionali o imprenditoriali svolte in proprio;

- altri titoli, quali: attivite didattiche, partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione
e seminari, borse di studio ottenute presso enti pubblici, idoneitd a precedenti concorsi della

medesima tipologia.

ln particolare la Commissione, dopo un accurato esame, determina i criteri di massima da
adottare per la valutazione degli stessi, approvando all'unanimita la tabella che segue
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1. titolo di studio (fino ad un massimo di punti 4):
iitolo di sludio ichjeslo per l'ammissione al concorso, valutabile limilalamenle al voto

conseguito e. comunque, solo se superiore al punteggio minimo prevasto per il conseguimento del
titolo stesso;
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titoli formativi (fino ad un massimo di punti 2)i

di attiviE formative con volazione finale: attestati di
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'1. Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 3):
esperienze professionali maturate nell'ambito da rapportadi lavoro subordinato presso Universile,
altri enti pubblici o soggetli privati, o nell'ambito di attivita libero professionali o imprenditoriali svolte
in proprio;

-

incarichi professjonali, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, e
incarichi e servizi speciali svolti o prestali presso Universita, aftri enti pubblici o soggetti privati, o
nell'ambilo di attiviG professaonali o imprenditoriali svolle in proprio;

.

alki liioli, quali: attavild didattiche, partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e
seminari, borse di studio otlenute presso enti pubblici, idoneite a precedenii concorsl della medesima
lipoloqia.

TOTALE
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