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

DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE 

TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C - AREA AMMINISTRATIVA, PER LE ESIGENZE DELLA 

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL RETTORE E DEI PRORETTORI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI URBINO CARLO BO (DISP. DEL DIRETTORE GENERALE N. 383 DEL 21 SETTEMBRE 2018) 

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

 

La Commissione giudicatrice, nominata con Disp. D.G. n. 526 del 19 dicembre 2018 così composta: 

- Prof. Bernardo VALLI già Professore Ordinario - S.S.D. SPS/08 Sociologia dei 

Processi Culturali e Comunicativi - Dipartimento di Scienze 

della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali 

(DISCUI)  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 Presidente; 

 

- Prof.ssa Ivana MATTEUCCI Delegata del Rettore all’Orientamento 

 Professore Associato - S.S.D. SPS/08 Sociologia dei Processi 

Culturali e Comunicativi - Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Componente; 

 

- Prof.ssa Gea DUCCI Professore Associato - S.S.D. SPS/08 Sociologia dei Processi 

Culturali e Comunicativi - Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Componente; 

 

- Dott.ssa Romina BARTOCCINI Cat. C – Area Amministrativa 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

 Segretaria, 

 
comunica che i criteri di valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova orale definiti durante la riunione 
preliminare tenutasi in data odierna, 15 gennaio 2019, sono di seguito riportati: 
 
Criteri di valutazione relativi ai Titoli 
 

A. 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 2,00 per ogni anno o 

frazione superiore o pari a 6 mesi; 

- ai servizi con rapporto di lavoro parasubordinato verranno assegnati punti 0,75 ogni anno o 

frazione superiore o pari 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 1,00 ogni anno o frazione 

superiore o pari a 6 mesi; 

- ai servizi con rapporto di lavoro parasubordinato verranno assegnati punti 0,25 ogni anno o 

frazione superiore o pari 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 attinenti alle attività 

del posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 10. 

- Diploma di Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) (di cui al D.M. 509/1999 e D.M. 

270/2004) punti 3; 

- Diploma di laurea Vecchio Ordinamento (quadriennale o quinquennale ante D.M 509/1999) e 

diploma di laurea magistrale quinquennale (di cui al D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) punti 5; 

- Diploma di Laurea Triennale (di cui al D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) punti 2; 

- Master universitario di I livello punti 1; 

- Master universitario di II livello punti 2; 

- Dottorato di ricerca punti 3. 

 

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

un massimo di punti 5, quali: 

- certificati di frequenza a corsi di formazione professionale verranno assegnati punti 0,5 

(ciascuno); 

- attestati di partecipazione a convegni e seminari verranno assegnati punti 0,2 (ciascuno); 

- partecipazione quale relatore a convegni e/o seminari di studio e/o corsi di formazione verranno 

assegnati punti 0,5 (ciascuno); 

- incarichi professionali attinenti al posto da ricoprire verranno assegnati da 0,2 a 0,5 punti 

(ciascuno). 

 
 
Criteri di valutazione relativi alla Prova scritta  
 
- conoscenza e padronanza delle materie specifiche di settore inerenti la tipologia del posto da ricoprire; 

- capacità di sintesi e completezza nel trattare gli argomenti; 

- correttezza e chiarezza dell’elaborato. 

 
 
Criteri di valutazione relativi alla Prova orale  
 
- conoscenza e padronanza delle materie specifiche di settore inerenti la tipologia del posto da ricoprire; 

- conoscenza della lingua inglese e capacità di utilizzo del pacchetto Office per la scrittura e il trattamento      
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  delle immagini; 

- capacità di sintesi e completezza nel trattare gli argomenti; 

- correttezza e chiarezza nell’esposizione. 

 
 
 
Urbino, 15 gennaio 2019 
 
 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

F.to Prof. Bernardo VALLI (Presidente)    

F.to Prof.ssa Ivana MATTEUCCI (Componente)   

F.to Prof.ssa Gea DUCCI (Componente)    

F.to Dott.ssa Romina BARTOCCINI (Segretaria)   


