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CREA-GB - Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di
elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a t.d. nel profilo di Collaboratore di
amministrazione VII livello, presso il CREA-Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (PC)
(G.U. n. 83 del 19.10.2018) - CRITERI DI VALUTAZIONE

Come risulta dal verbale n. 1 del 01.03.2019 a cura della Commissione esaminatrice si
riportano i criteri per la selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato,
idoneo all'esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Collaboratore di
amministrazione VII livello, presso il CREA-Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (PC)
“Omiss
Per la valutazione complessiva di ciascun candidato la Commissione dispone di 90 punti, così
ripartiti:
•
•

fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione titoli;
fino ad un massimo di 60 punti per l’esame-colloquio.

Vengono ammessi al colloquio solo i candidati che abbiano conseguito il punteggio di almeno
21/30 nella valutazione dei titoli. Ai fini della valutazione dei titoli, la Commissione dispone di:
•
•
•

un massimo di 12 punti per titoli di studio e qualificazione professionale (titolo di studio e
possesso di altri eventuali titoli inerenti corsi di formazione, di specializzazione e di
abilitazione);
un massimo di 8 punti per attività lavorativa (prestata nelle varie forme previste dalla
legge e maturata presso soggetti pubblici e privati, anche stranieri, che sia pertinente con
l’attività prevista dal bando di cui sopra;
un massimo di 10 punti per la valutazione complessiva del curriculum vitae et studiorum
presentato.

All’interno delle suddette categorie, la Commissione stabilisce qui di seguito il punteggio
attribuibile per ciascun titolo:
TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI

Punti (max 12)

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale o titolo equipollente
Analista contabile e Operatore Commerciale (D.P.R. n. 253/70 – All. H)
Diploma di Istituto Tecnico Settore Economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”
Diploma di laurea (DL) in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze economiche
(vecchio ordinamento) oppure corrispondenti diplomi nuovo ordinamento
Laurea triennale di primo livello (L) – (D.M. n. 509/1999) tra quelle appartenenti alle classi 17
Scienze dell’economia e della Gestione Aziendale e 28 Scienze economiche
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Laurea triennale di primo livello (L) – (D.M. n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle classi L18 Classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Classe delle
lauree in scienze economiche
Laura specialistica (L) – (D.M. n. 509/1999) tra quelle appartenenti alle classi 64/S Scienze
dell’Economia, 84/S Scienze economiche- aziendali
Diploma di laurea magistrale (LM) – (D.M n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle classi L-56
Classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia e LM-77 Classe delle lauree magistrali in
scienze economiche- aziendali
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Punti (max 8)

Attività lavorativa, svolta attraverso qualunque forma prevista dalla legge, che abbia pertinenza
con l’attività prevista dal bando

fino a 8 punti (0.5
per sei mesi di
attività pertinente)

CURRICULUM

Punti (max 10)

Valutazione complessiva del C.V. presentato

In riferimento al punto ”Titoli di studio
assegnate secondo i seguenti criteri:
Diplomi votazione compresa tra 36-41 e
Diplomi votazione compresa tra 42-47 e
Diplomi votazione compresa tra 48-53 e
Diplomi votazione compresa tra 54-60 e
10

fino a 10

ed accademici” si precisa che le votazioni sono state
60-69 e laurea >90
punteggio 6-7
70-79 e laurea 90-104
punteggio 8
80-89 e laurea 105-109
punteggio 9
90-100 (e lode) e laurea 110 (e lode)
punteggio

L’esame-colloquio sarà finalizzato a verificare le conoscenze specifiche tipiche del profilo
professionale di Collaboratore di amministrazione VII Livello. Il colloquio tenderà, altresì, ad
accertare le competenze del candidato nell’ambito dell’area di specializzazione del Bando.
Nel corso della prova orale saranno inoltre accertate le conoscenze informatiche e la conoscenza
della lingua inglese; la valutazione terrà conto della chiarezza di esposizione, della conoscenza
ragionata degli argomenti e della capacità di approfondimento dei medesimi.

Omiss”
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