
 

1 
 

Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 3051 
www.uniurb.it 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ 
DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C - AREA AMMINISTRATIVA - 
PRESSO IL PLESSO GIURIDICO-UMANISTICO (DIGIUR-DISCUI) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI URBINO CARLO BO 
DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 502 DEL  1° DICEMBRE 2017 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La Commissione Giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore Generale n. 14 del 29 gennaio 2018, 

composta da:  

 
Dott.ssa Simona Monica Ero PIGRUCCI  Cat. EP – Area Amministrativa-gestionale  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

Presidente 

 

Dott.ssa Manola CASCELLA    Cat. D – Area Ammnistrativa-gestionale 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

Componente 

 

Sig.a Carmela NICOLETTI    Cat. D – Area Amministrativa-gestionale 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

Componente 

 

Dott.ssa Loretta PASSERI     Cat. C - Area amministrativa  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

Segretaria 

 

Dott. Timothy Clifford BLOOM     Collaboratore ed Esperto Linguistico di 

    Lingua inglese  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Membro aggregato  

 

comunica i seguenti criteri di valutazione delle prove e dei titoli della selezione di cui in epigrafe al fine di 
assegnare i relativi punteggi:  

 

Criteri di valutazione relativi alle prove: 
- conoscenza e padronanza sia sul piano teorico che su quello pratico-operativo dell’argomento trattato  
- coerenza degli argomenti trattati con il quesito posto 
- completezza e capacità di sintesi. 
Relativamente alla prova orale la Commissione precisa che, in aggiunta ai criteri precedentemente esposti, 
si terrà conto della chiarezza nell’esposizione.  

 

Criteri di valutazione dei titoli: 
TITOLI DI SERVIZIO, per lo svolgimento di attività riconducibili alle attività del posto da ricoprire, 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 3 per ogni anno o frazione uguale o 

superiore a 6 mesi; 
- ai servizi con rapporto di lavoro parasubordinato verranno assegnati punti 2 per ogni anno o frazione 

uguale o superiore a 6 mesi;  
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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 0,5 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: 
 
TITOLI DI STUDIO SUPERIORI rispetto a quello richiesto per l’accesso, purché attinenti alle attività del 
posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 5 così suddivisi: 

- Laurea Magistrale/Specialistica/V.O.    punti 3 
- Laurea Triennale       punti 1 
- Voto di conseguimento del titolo pari o superiore a 100  punti 1 
- Master universitario di I e/o II livello    punti 1 

 
ALTRI TITOLI riconducibili alle attività del posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 7 quali: 
- certificati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione 
professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati; 
- partecipazione a convegni e/o seminari di studio; 
così ripartiti: 

- Certificazioni informatiche livello avanzato   punti 0,70 (ciascuna) 
- Certificazioni informatiche livello base    punti 0,50 (ciascuna) 
- Certificazioni linguistiche livello avanzato    punti 0,70 (ciascuna) 
- Certificazioni linguistiche livello intermedio   punti 0,50 (ciascuna) 
- Altre certificazioni      punti 0,20 (ciascuna) 
- Partecipazioni a convegni/seminari/corsi di formazione   punti 0,10  (ciascuna) 
 

INCARICHI PROFESSIONALI relativi al profilo da ricoprire fino ad un massimo di punti 3 così ripartiti: 
- punti 0,50 x ciascun incarico 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

f.to Dott.ssa Simona Monica Ero PIGRUCCI - Presidente          

f.to Dott.ssa Manola CASCELLA - Componente              

f.to Dott.ssa Carmela NICOLETTI - Componente    

f.to Dott.ssa Loretta PASSERI - Segretaria           

f.to Dott. Timothy Clifford BLOOM – Membro aggregato          

 

 


