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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 

DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, PER UN ANNO, 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE, DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI 

CATEGORIA C - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI – PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO 

BO. 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. 

 

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 12 del DPR n. 487/94, la Commissione giudicatrice, 

nominata con Disp. D.G. n. 350 del 31 agosto 2017 risulta così composta: 

 

- Prof.ssa Marzia BIANCHI - Professore Associato – S.S.D. BIO/11 – 

Biologia Molecolare 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 Presidente; 

 

- Dott. Luca GALLUZZI - Ricercatore a tempo determinato - S.S.D. BIO/13 – 

Biologia Applicata 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Componente; 

 

- Dott.ssa Anna CASABIANCA - Cat. D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed 

 elaborazione dati 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Componente; 

 

- Sig.ra Alessandra POSSANZINI Cat. C – Area Amministrativa 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

 Segretaria. 

 

 

 La Commissione comunica i criteri di valutazione della prova scritta e orale che risultano essere i 

seguenti: 

- conoscenza e padronanza sia sul piano teorico che su quello pratico-operativo dell’argomento trattato; 

- coerenza degli argomenti trattati con il quesito posto;  

- completezza, chiarezza e capacità di sintesi; 

- correttezza formale nell’esposizione. 

 

 Relativamente alla voce titoli di servizio, per lo svolgimento di attività riconducibili alle attività del posto 

da ricoprire, i criteri sono definiti nel bando e vengono di seguito riportati. 

A. TITOLI DI SERVIZIO, fino ad un massimo di punti 15 così suddivisi: 

rapporti di lavoro con le Università  
- ai servizi con rapporto di lavoro subordinato verranno assegnati punti 2 per ogni anno o frazione 

uguale o superiore a 6 mesi; 
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- ai servizi con rapporto di lavoro parasubordinato verranno assegnati punti 1 per ogni anno o 
frazione uguale o superiore a 6 mesi; 

   rapporti di lavoro con altre Pubbliche Amministrazioni o in organizzazioni private 
- ai servizi con rapporto di lavoro subordinato verranno assegnati punti 1 per ogni anno o frazione 

uguale o superiore a 6 mesi; 
- ai servizi con rapporto di lavoro parasubordinato verranno assegnati punti 0,50 per ogni anno o 

frazione uguale o superiore a 6 mesi. 

 

La Commissione passa, quindi, a declinare, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel bando, i criteri 

di valutazione cui la stessa si dovrà attenere relativamente agli altri titoli:  

 

B. TITOLI DI STUDIO SUPERIORI rispetto a quello richiesto per l’accesso, purché attinente alle attività 

del posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 5. 

La Commissione ritiene attinenti i titoli di studio conseguiti nelle classi di laurea triennale, laurea 

quadriennale V.O., magistrale o specialistica (anche a ciclo unico) o quinquennale in Biotecnologie, Biologia, 

Chimica e tecnologia farmaceutiche e Farmacia e propone la seguente valutazione: 

- laurea magistrale o specialistica (anche a ciclo unico), laurea quadriennale V.O. o quinquennale 

attinente con punteggio maggiore o uguale a 100 = punti 5;  

- laurea magistrale o specialistica (anche a ciclo unico), laurea quadriennale V.O. o quinquennale 

attinente con punteggio minore di 100 = punti 3; 

- laurea triennale attinente con punteggio maggiore o uguale a 100 = punti 3; 

- laurea triennale attinente con punteggio minore di 100 = punti 2; 

- dottorato di ricerca attinente = punti 3; 

- diploma di specializzazione attinente = punti 2; 

- master universitario di I o II livello attinente = punti 1. 

 

C. ALTRI TITOLI E INCARICHI PROFESSIONALI, riconducibili alle attività del posto da ricoprire, fino ad 

un massimo di punti 10 così suddivisi: 

- certificati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione 

professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati = punti 0,5 (ciascuno); 

- partecipazione come relatori a convegni e/o seminari di studio e/o corsi di formazione = punti 0,3 

(ciascuno); 

- pubblicazione e lavori originali = punti 0,5 (ciascuno); 

- borse di studio e assegni di ricerca = punti 1 per ogni anno o frazione uguale o superiore a 6 mesi; 

- iscrizioni ad albi istituiti da enti e agenzie pubbliche = punti 0,5 (ciascuno). 

 

Urbino, 7 settembre 2017 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- F.to Prof.ssa Marzia BIANCHI - Presidente 

 

- F.to Dott. Luca GALLUZZI - Componente 

 

- F.to Dott.ssa Anna CASABIANCA – Componente 

 

- F.to Sig.ra Alessandra POSSANZINI - Segretaria 

 


