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rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di cui al Bando prot. M_D 

GAID REG2019 0009018 del 27/09/2019. 
 

 

 

 

Si comunica che, nel corso della 1
a 
riunione tenutasi in data 10 ottobre 2019, la 

Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale di AID con Atto 

Dispositivo 171/2019, PROT. M_D GAID REG2019 0009375 del 07-10-2019, ha 

approvato, in allegato 1 al verbale della riunione, i criteri di valutazione dei titoli e 

delle prove selettive che si pubblicano qui di seguito.  
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                 Il Capo Ufficio 

          Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione 

                   Dirig. Dott.ssa Ada ROBERTI 
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 Allegato n. 1  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE SELETTIVE 

(Art. 8 del Bando prot.llo n. 0009018 del 27 settembre 2019) 

 

CRITERI GENERALI  

 

Ad integrazione di quanto già stabilito dal bando, la graduatoria di merito verrà definita dal punteggio 

complessivo che sarà dato dalla somma della media dei punteggi nelle prove scritte (per i profili dove ne 

sono previste due), del punteggio acquisito al colloquio e del punteggio dei titoli. Per i profili che 

prevedono una sola prova scritta il punteggio complessivo sarà dato dalla somma del punteggio della 

prova, del colloquio e dei titoli. Si attribuisce un punteggio massimo complessivo per ciascuna delle 

prove scritte e per il colloquio di 30/30 ed un punteggio massimo per i titoli di 10/10. Le prove scritte e 

orali si intenderanno superate se verrà raggiunto un punteggio minimo non inferiore a 21/30; se non si 

otterrà 21/30 nella prima prova scritta, la seconda non sarà corretta. Qualora due o più candidati abbiano 

ottenuto un medesimo punteggio complessivo finale, per la graduatoria di merito prevarranno i criteri di 

cui all’articolo 10 del Bando.  

 

1. Criteri di valutazione dei titoli di cui alla lettera a) - Titoli di cultura ulteriori (fino ad un 

massimo di punti 4)  
 

I punteggi attribuibili ai Candidati ammessi sono da commisurare ad un criterio di progressiva 

complessità/specializzazione del percorso didattico corrispondente ai titoli posseduti, come di seguito 

indicato:  

Punteggio per le posizioni di Area III (Funzionari)  

 

Punti 0,5 (zerovirgolacinque) fino ad un massimo di punti 1 (uno) per ciascuna altra laurea 

magistrale/vecchio ordinamento o laurea specialistica o dottorato di ricerca conseguito;  

 

Punti 0,4 (zerovirgolaquattro) fino ad un massimo di punti 0,4 (zerovirgolaquattro) per ogni diploma di 

specializzazione;  

 

Punti 0,2 (zerovirgoladue) fino ad un massimo di punti 0,4 (zerovirgolaquattro) per ciascun Master di II 

livello regolarmente superato;  

 

Punti 0,3 (zerovirgolatre) fino ad un massimo di punti 0,6 (zerovirgolasei) per ogni altra laurea triennale 

conseguita;  

 

Punti 0,4 (zerovirgolaquattro) fino ad un massimo di punti 0,8 (zerovirgolaotto) per l’abilitazione 

all’insegnamento o all’esercizio di professioni;  

 

Punti 0,2 (zerovirgoladue) fino ad un massimo di punti 0,6 (zerovirgolasei) per ogni attestato di 

frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un’istituzione statale, da un 

ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purché attinente al settore tecnico per il quale il 

candidato concorre e di durata non inferiore a 36 ore; per ogni attestato di conoscenza di livello non 

inferiore a B1 su altre lingue escluso l’inglese.  

 

Punti 0,1 (zerovirgolauno) fino ad un massimo di punti 0,2 (zerovirgoladue) per ogni attestato di 

frequenza su corsi di sicurezza; per ogni attestato di frequenza su corsi informatici. 



 

Punteggio per le posizioni di Area II (Assistente)  

 

Punti 1,5 (unovirgolacinque) fino ad un massimo di punti 3 (tre) per laurea triennale conseguita o per 

ciascun altro diploma di laurea magistrale/vecchio ordinamento o laurea specialistica conseguita;  

 

Punti 0,4 (zerovirgolaquattro) fino ad un massimo di Punti 0,8 (zerovirgolaotto) per ogni attestato di 

frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un’istituzione statale, da un 

ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purché attinente al settore tecnico per il quale il 

candidato concorre; per ogni attestato di conoscenza di livello non inferiore a B1 su altre lingue escluso 

l’inglese; per ogni attestato di conoscenza di livello non inferiore a B1 su qualsiasi lingua per il solo 

Profilo E.  

 

Punti 0,1 (zerovirgolauno) fino ad un massimo di punti 0,2 (zerovirgoladue) per attestati di frequenza su 

corsi di sicurezza; per attestati di frequenza su corsi informatici.  

 

2. Criteri di valutazione dei titoli di cui alla lettera b) -Titoli Professionali (fino ad un massimo di 

punti 4)  
 

E’ un titolo preferenziale che il candidato dimostri di operare e/o di aver operato nel corso della sua vita 

professionale, in ambienti di lavoro e su processi che siano riconducibili a quelli previsti per il profilo 

professionale per il quale concorre. La competenza specifica, declinata in termini di esperienza e 

conoscenza di processi operativi e industriali acquisite nel corso della vita professionale, è commisurata 

alla crescita professionale e alla assunzione di responsabilità progressivamente crescenti nell’ambito 

delle organizzazioni in cui il candidato ha operato ed è quindi commisurata al tipo di incarico ed alla sua 

durata.  

 

Poiché, per poter attribuire un punteggio, la Commissione deve verificare se il titolo sia “attinente” al 

settore tecnico per il quale il Candidato concorre, si farà riferimento alla definizione di “attinente” di 

cui al vocabolario Treccani on-line che indica quanto segue:  

 

attinènte (non com. attenènte) agg. e s. m. e f. [dal lat. attĭnens -entis, part. pres. di attinere «attenere»]. 

– 1. agg. Che concerne, che è in relazione con qualche cosa: le carte a. al processo; le mansioni a. alla 

sua carica. Come il v. attenere, si costruisce di regola con la prep. a (non è pertanto giustificata la 

costruzione a. il processo, a. la carica). 2. s. m. e f., ant. Persona legata ad altra (o ad altre) da vincoli 

di parentela, di affinità, d’amicizia.  

Si prenderanno quindi in considerazione solo incarichi che la Commissione ritiene siano attinenti al 

profilo per il quale si concorre. Non si prenderà in considerazione un incarico, quando la permanenza in 

tale incarico sia inferiore a dodici mesi; qualora, invece, la permanenza nell’incarico sia superiore a 

dodici mesi o suoi multipli, la durata sarà convenzionalmente arrotondata all’intero di anno inferiore, 

per frazioni di anno oltre il primo o suoi multipli inferiori a 6 mesi o all’intero di anno superiore, per 

frazioni di anno oltre il primo o suoi multipli uguali o superiori a 6 mesi.  

 

Punteggio per le posizioni di Area III (Funzionari)  
Punti 4 (quattro) se il candidato ricopre/ha ricoperto l’incarico ritenuto attinente da/per almeno 5 anni;  

 

Punti 3 (tre) se il candidato ricopre/ha ricoperto l’incarico ritenuto attinente da/per almeno 4 anni e sotto 

i 5 anni;  

 

Punti 2 (due) se il candidato ricopre l’incarico ritenuto attinente da/per almeno 3 anni e sotto i 4 anni; 



 

Punti 1 (uno) se il candidato ricopre l’incarico ritenuto attinente da/per almeno 2 anni e sotto i 3 anni; 

  

Punti 0,5 (zerovirgolacinque) se il candidato ricopre l’incarico ritenuto attinente da almeno 1 anno e 

sotto i 2 anni;  

 

Punteggio per la posizione di Area II - Profilo E Assistente artificiere  

 

Punti 4 (quattro) se il candidato ricopre/ha ricoperto l’incarico ritenuto attinente da/per almeno 5 anni;  

 

Punti 3 (tre) se il candidato ricopre/ha ricoperto l’incarico ritenuto attinente da/per almeno 4 anni e sotto 

i 5 anni;  

 

Punti 2 (due) se il candidato ricopre/ha ricoperto l’incarico ritenuto attinente da almeno 3 anni e sotto i 4 

anni;  

 

Punti 1 (uno) se il candidato ricopre/ha ricoperto l’incarico ritenuto attinente da almeno 2 anni e sotto i 3 

anni;  

 

Punti 0,5 (zerovirgolacinque) se il candidato ricopre l’incarico ritenuto attinente da almeno 1 anno e 

sotto i 2 anni.  

 

Punteggio per la posizione di Area II - Profilo F Assistente informatico  

 

Punti 1 (uno) se il candidato possiede certificazioni informatiche;  

 

Punti 3 (tre) se il candidato ricopre/ha ricoperto l’incarico ritenuto attinente da/per almeno 4 anni;  

 

Punti 2 (due) se il candidato ricopre/ha ricoperto l’incarico ritenuto attinente da almeno 3 anni e sotto i 4 

anni;  

 

Punti 1 (uno) se il candidato ricopre/ha ricoperto l’incarico ritenuto attinente da almeno 2 anni e sotto i 3 

anni;  

 

Punti 0,5 (zerovirgolacinque) se il candidato ricopre l’incarico ritenuto attinente da almeno 1 anno e 

sotto i 2 anni.  

 

3. Criteri di cui alla lettera c) - Altri Titoli (fino ad un massimo di punti 2)  
 

I riconoscimenti tributati al Candidato secondo le norme vigenti devono essere comprovati da un 

documento giustificativo. I titoli posseduti devono essere attinenti al profilo. Verranno attribuiti:  

 

 Punti 1 (uno) per ogni attestato di partecipazione a congressi, convegni, seminari in qualità di 

docente o relatore;  

 Punti 1 (uno) per ogni borsa di studio conseguita;  

 Punti 1 (uno) per ogni pubblicazione;  

 Punti 0,5 (zerovirgolacinque) per ogni encomio solenne;  

 Punti 0,2 (zerovirgoladue) per ogni encomio semplice;  

 Punti 0,1 (zerovirgolauno) per ogni elogio  

 

fino ad un massimo di punti 2. 



 

 

4. Criteri per le prove scritte  

 

Criteri per le posizioni di Area III (Funzionari)  

 

Per la prima prova selettiva scritta con quesiti a risposta aperta si valuterà la correttezza morfosintattica 

e lessicale, l’attinenza alla traccia e la piena conoscenza dell’argomento. 

  

La prova, che avrà la durata di un’ora, sarà costituita da 5 quesiti a risposta aperta ognuno dei quali sarà 

valutato con un punteggio fino ad un massimo di punti 6. Il punteggio della prova sarà dato dalla somma 

dei punteggi di ogni singola risposta. I quesiti saranno differenziati e riposti in tre buste sigillate una 

delle quali sarà scelta da un candidato volontario o sorteggiato. La busta scelta definirà il compito della 

prima prova scritta per tutti i candidati di quel profilo. 

  

Per la seconda prova selettiva scritta a carattere Teorico Pratico si valuterà lo sviluppo di specifici 

argomenti o progetti.  

 

La seconda prova, che avrà la durata di un’ora, sarà differenziata e riposta in tre buste sigillate una delle 

quali sarà scelta da un candidato volontario o sorteggiato. La busta scelta definirà il compito della 

seconda prova scritta per tutti i candidati di quel profilo. 

  

Criteri per le posizioni di Area II (Assistente)  

 

Per la prova “quesiti a Risposta Sintetica” si valuterà la correttezza morfosintattica e lessicale, la piena 

conoscenza dell’argomento, la capacità di sintesi.  

 

La prova scritta, che avrà la durata di un’ora, sarà composta da 5 quesiti a risposta sintetica ognuno dei 

quali sarà valutato con un punteggio fino ad un massimo di punti 6. I quesiti saranno differenziati e 

riposti in tre buste sigillate una delle quali sarà scelta da un candidato volontario o sorteggiato. La busta 

scelta definirà il compito della prova scritta per tutti i candidati di quel profilo. 

  

5. Criteri per la prova orale validi sia per le posizioni di Area III che per le posizioni di Area II 

(Funzionari ed Assistenti)  
 

La prova orale per tutti i profili verrà valutata sulle capacità e correttezza espositiva e sulla piena 

conoscenza dell’argomento.  

 

Nelle conoscenze tematiche specifiche si terrà conto delle risposte agli argomenti professionali che 

verranno posti al candidato. Gli argomenti ai quali rispondere saranno 3 e saranno sottoscritti in buste 

sigillate. Ogni candidato, il cui ordine di chiamata verrà sorteggiato, sceglierà una busta nella quale 

troverà i tre argomenti da esporre. Il punteggio di questa fase potrà variare fino ad un massimo di 21 

punti.  

 

Nella valutazione complessiva si terrà conto anche della cultura generale, dell'attinenza dei requisiti 

posseduti al profilo di interesse, degli aspetti motivazionali e della conoscenza della lingua inglese (ove 

richiesto). Il punteggio in questa fase del colloquio potrà variare fino ad un massimo di 6 punti dei quali 

un massimo di 3 punti per la lingua inglese (base, media, avanzata).  

 

Durante la prova orale verrà accertata anche la conoscenza degli strumenti applicativi informatici di 

base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed intranet). Il punteggio di questa fase potrà 

variare fino ad un massimo di 3 punti. 
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