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COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA PER COMPARAZIONE CURRICULARE PER
IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI MEDICO VETERINARIO PRESSO LE AZIENDE
DI BELLA(PZ) E LI FOY(PZ) APPARTENENTI ALLA SEDE DI BELLA (PZ) DEL CENTRO
DI RICERCA ZOOTECNIA E ACQUACOLTURA
(Avviso N. 13/2019 –Prot. N. 29922 – Pubblicato sul sito dell’Ente in data 04/10/2019)

Determinazione direttoriale n. 981 del 02/10/2019 di approvazione del bando
Determinazione direttoriale n. 1088 del 29/10/2019 di nomina di Commissione
VERBALE – Definizione dei criteri di valutazione
Il giorno 4 novembre 2019 alle ore 10.00, presso la sede del CREA-ZA di Bella (PZ) si riunisce la
Commissione giudicatrice per stabilire i criteri di valutazione dei titoli come previsto dall’art .7 del
Bando.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri della Commissione, dichiara aperti i lavori con
il seguente ordine del giorno:
- definizione dei criteri di valutazione.
La Commissione, tenuto conto dei requisiti richiamati nell’Avviso 13/2019, fissa preliminarmente i
criteri per l’attribuzione del punteggio, avendo a disposizione un massimo di punti 100 così ripartiti:
a) CURRICULUM VITAE (max 20 punti)
1) Voto di laurea
da 106 a 110 con lode 5 punti
da 101 a 105 4 punti
da 96 a 100 3 punti
fino a 95 2 punti
2) Specializzazioni/Borse di studio
Specializzazione attinente alle tematiche dell’Avviso di selezione 1 punto per ogni evento
Borsa di studio attinente alle tematiche dell’Avviso di selezione 0,5 punti per ogni anno
b) QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (max 40 punti)
Crediti formativi e pubblicazioni
Crediti formativi 0,25 punti per ogni 20 crediti formativi
Pubblicazioni attinenti alle tematiche dell’Avviso di selezione
0,10 punti per ogni abstract, atti di convegno e riviste divulgative
0,25 punti per ogni pubblicazione su riviste scientifiche
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c) ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE NEL SETTORE DI RIFERIMENTO
(max 40 punti)
Esperienze lavorative Collaborazioni professionali attinenti alle tematiche dell’Avviso di
selezione
0,25 punti per ogni mese (incarichi inferiori al mese non saranno valutati)
Incarichi professionali attinenti alle tematiche dell’Avviso di selezione
0,25 punti per ogni mese (incarichi inferiori al mese non saranno valutati)

La Commissione decide di aggiornarsi ore 14,30 del 4 novembre 2019 per:
- verificare se le domande sono pervenute entro i termini di scadenza dell’Avviso
- verificare i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione da parte dei candidati
- valutare i titoli presentati dai candidati
- redigere la graduatoria di merito
La Commissione, vista la Circolare n. 2 del 20/2/2018 del CREA, circa l’obbligo di pubblicazione
dei criteri di valutazione delle Commissioni relativi ai bandi di concorso per il reclutamento, a
qualsiasi titolo, di personale, trasmette al competente ufficio del Centro di Ricerca Zootecnia e
Acquacoltura i criteri e le modalità di valutazione delle domande pervenute nell’ambito dell’Avviso
n. 13/2019.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,00
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto
Bella (PZ), 4 novembre 2019
La Commissione

F.to Dott. Salvatore CLAPS Presidente
F.to Dott.ssa Roberta ROSSI Componente
F.to Sig. Francesco LORENZO Componente con funzioni di Segretario

