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Relativamente, invece, alla lettera 8 - Pubblicazioni scientifiche attinenti al posto
messo a concorso (punteggio massimo attribuibile punti 8), la Commissione stabilisce
che:
• per la lettera 81 - "per i lavori stampati in Italia", sarà attribuito un punteggio
massimo di punti 2;
• per la lettera 82 - "per i lavori stampati all'estero" - sarà attribuito un punteggio
massimo di punti 3;
• per la lettera 83 - "per i lavori pubblicati su riviste scientifiche", sarà attribuito un
punteggio massimo di punti 3.

La Commissione stabilisce, inoltre, che, riguardo al summenzionato punto B e relativi
sottopunti, il punteggio sarà attribuito tenuto conto, oltre che dell'attinenza delle materie di
esame di cui all'art. 6 del bando di concorso, della collocazione editoriale delle
pubblicazioni, della complessità e dell'originalità delle tematiche analizzate, nonché del
grado di approfondimento nella trattazione degli argomenti. Si stabilisce, altresì, che le
pubblicazioni in collaborazione saranno valutate sulla base dell'accert1amento individuale
del contributo di ciascun autore o, in caso di mancata specificazione del contributo, con
una valutazione in misura proporzionale al numero degli autori stessi.

Relativamente alla lettera C - "Ulteriori titoli valutabili attinenti al posto messo a
concorso" (punteggio massimo attribuibile punti 8), la Commissione stabilisce che:

- per la lettera C1 - "essere utilmente collocati in graduatoria di merito per
l'accesso alla categoria EP o nelle ex qualifiche ivi confluite o categorie
equiparate" - sarà attribuito un punteggio di 1 per ogni idoneità, fino ad massimo di
punti 3;

- per la lettera C2 - "incarichi professionali o altra attività debitamente
certificata, compreso il servizio prestato a tempo determinato: si riportano
nelle tabelle di seguito riportate i punteggi che saranno assegnati ai titoli .oggetto di
valutazione, fermo restando il punteggio massimo complessivo dji punti 5.

Giorni Partecipazione corsi di formazionel
convegni e seminari

1 giorno 0,05 punti

con esame finale di valutazione 0,10 punti

2 giorni 0,10 punti

con esame finale di valutazione 0,20 punti

3 giorni 0,15 punti

con esame finale di valutazione 0,30 punti

4 giorni 0,20 punti

con esame finale di valutazione 0,40 punti

5 giorni 0,25 punti

con esame finale di valutazione 0,50 punti

oltre 5 giorni 0,30 punti

con esame finale di valutazione 0,60 punti



La Commissione stabilisce che sarà oggetto di valutazione solo la partecipazione ai
corsi di formazione conclusi in data successiva al 02.01.2012; laddove dalla
documentazione presentata non si possa evincere la durata o qualora non sia
documentato l'esame finale di valutazione, la Commissione procederà assegnare il
punteggio ,minimo.

Docenza in corsi di formazione/relatore
in convegni e seminari

1 giorno 0,20 punti

2 giorni 0,40 punti

3 giorni 0,60 punti

4 giorni 0,80 punti

5 giorni 1 punto

oltre 5 giorni 1,20 punti

Co-relatore tesi di laurea 0,25
Cultore materia 0,5
Consulenza tecnica 0,5
Incarico di irlseQnamento universitario 1,5
Tufor didattico 0,25
Revisore dei conti 0,5

In particolare, la Commissione stabilisce che ad ulteriori titoli non previsti nelle
suindicate tabelle sarà assegnato un punteggio da un minimo di 0,10 ad ~un
massimo di punti 3 tenuto conto della natura, della rilevanza e della durata degli
incarichi ricoperti, nonché dell'eventuale carattere seriale degli stessi. .

Partecipazione a Commissioni di concorso
- Presidente 0,5 punto
- Componente 0,25 punto

Partecipazione a Commissioni di Gara in - Presidente 0,5 punto
caso di procedure da aggiudicare con il - Componente 0,25 punto

criterio dell'offerta più vantaQQiosa
Partecipazione a Progetti di ricerca finalizzati, - Componente 0,20 punti per anno
individuali, equivalenti - Resp. di progetto 0,40 punti per anno

Partecipazione a Gruppi di Lavoro 0,10 punti
- Incarico di Capo Ufficio I Capo Ufficio

dipartimentale I Responsabile dei processi
contabili a supporto del Direttore o Presidente
di Centro I Direttore Tecnico I Direttore

Svolgimento di mansioni attinenti alle attività Biblioteca Area 1,00 punti per anno.

istituzionali maggiormente professionalizzanti - Incarico "ad interim" di Capo Ufficio I Capo
Ufficio dipartimentale I Responsabile dei

I
processi contabili a supporto del Direttore o
Presidente di Centro I Direttore Tecnico I
Direttore Biblioteca Area 0,5 punto per anno.

Incarichi di Resp. del Procedimento, Direttore 0,15 punto per semestre
Esecutivo del Contratto
Abilitazione professionale - abilitazione 0,5 punti
all'insegnamento salvo che per le ipotesi v

abbia inteQrato il requisito di ammissione
Certificazioni linQuistiche e informatiche 0,25 punti



La Commissione prende atto delle modalità di presentazione dei titoli e
pubblicazioni previste, pena la non valutazione, nel bando di concorso.

Conseguentemente ai criteri sopra fissati, la Commissione decide di predisporre una
scheda da redigere per ciascun candidato, nella quale saranno riportati tutti i punteggi
attribuiti. La Commissione ribadisce, inoltre, che non sarà attribuito alcun punteggio - e
quindi non figureranno nella sopracitata scheda di valutazione - ai titoli non attinenti alla
professionalità richiesta, nonché ai titoli autocertificati in modo generico che non
consentano alcuna valutazione (es.: generica partecipazione a concorsi, corsi, incarichi
privi di ogni riferimento circa il soggetto conferente, durata, natura dell'incarico etc.). Ai titoli
per i quali sono stati dichiarati solo alcuni elementi ed è possibile comunque una
valutazione, sempreché rientrino nelle categorie sopraelencate, si attribuirà un punteggio
minimo.

La Commissione, a questo punto, prima di procedere all'individuazione dei criteri da
osservare nella valutazione degli elaborati della prova scritta decide, con riferimento alla
correzione della prova scritta, quanto di seguito riportato.

Si procederà innanzitutto all'apertura delle buste contenenti gli elaborati relativi alla
prova scritta contrassegnando con la numerazione progressiva la busta grande contenente
gli elaborati della prova scritta, gli elaborati stessi relativi alla prova scritta e la busta
piccola, che rimane sigillata, contenente i dati anagrafici del candidato. La medesima
operazione verrà fatta per tutte le altre buste, utilizzando la numerazione progressiva.
Successivamente si procederà alla correzione di tutti gli elaborati relativi alla prova scritta.

Con riferimento alla prova scritta, la Commissione, preso atto Jdi quanto stabilito
all'art. 6 del bando, dopo ampia' discussione conclude che questa consisterà nella
redazione, da parte dei candidati, di un elaborato scritto teso ad accertare le competenze
teoriche e pratiche in uno o più dei sette raggruppamenti tematici indicati dal bando per la
prova scritta. Ai candidati saranno forniti n. 4 fogli uso protocollo a righe (16 facciate in
tutto) e saranno assegnate n. 5 ore per il completamento dell'elaborato.

La Commissione, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 18, cA, del Regolamento
per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato per il personale tecnico-amministrativo
vigente, immediatamente prima dello svolgimento della prova scritta e nell'ambito del
programma d'esame previsto dal bando concorso, preparerà tre tracce, che saranno poste
in buste anonime, siglate sui lembi di chiusura dalla Commissione, una delle quali sarà
scelta in aula da uno dei candidati presenti.
Il punteggio di massimo di trenta punti da assegnare, a ciascun candidato, sulla base della
prova scritta sarà determinato attraverso il seguente modello di valutazione:

a) grado di conoscenza, da parte del candidato, degli aspetti normativi e tecnico-
contabili della tematica oggetto della prova scritta; .

b) capacità del candidato di tradurre in concrete elaborazioni técniche le proprie
conoscenze, nei limiti del contenuto della traccia dell'elaborato scritto;

c) grado di esaustività nella trattazione dell'argomento proposto;
d) grado di appropriatezza nell'uso del linguaggio tecnico.
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