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

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PIENO, PER LA DURATA DI  ANNI TRE,  DI N. 1 

UNITA’ DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 

- AREA AMMINISTRATIVA PRESSO IL PLESSO ECONOMICO – UMANISTICO  (DISTUM – DESP) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PRIORITARIAMENTE RISERVATA ALLE 

CATEGORIE DI PERSONALE DI CUI AGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. N. 66/2010. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

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. 24 del 29 gennaio 2020 risulta così composta: 

 

- Prof.ssa Maria Chiara MICHELINI - Professore Associato – S.S.D. M-PED/01 – Pedagogia generale e 

   sociale 

 Dipartimento di Studi Umanistici 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 Presidente; 

 

- Prof.ssa Manuela VALENTINI - Professore Associato – S.S.D. M-EDF/01 – Metodi e didattiche 

delle attività motorie 

   Dipartimento di Studi Umanistici 

  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

    Componente; 

 

- Dott. Guido FRATERNALI -  Cat. D – Area Amministrativa-gestionale 

  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

    Componente; 

 

- Dott.ssa Simona MEGNA  - Cat. C – Area Amministrativa 

  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

  Segretaria. 

 

 La Commissione 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.  

Prova scritta: 

- padronanza del contenuto; 

- completezza degli argomenti trattati; 

- chiarezza e sinteticità. 

Prova orale: si terrà conto dei criteri previsti nella prova scritta. Sarà altresì accertata la conoscenza della 

lingua inglese e l’abilità nell’utilizzo dei principali strumenti informatici (Pacchetto Office o equivalenti open 

source). 

 

Criteri di valutazione dei titoli. 
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Ai titoli di servizio, studio e professionali la Commissione riserverà un punteggio complessivo non superiore 

a 30 punti sulla base della ripartizione indicata di seguito: 

 

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 1,5 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;  

 rapporti di lavoro con altre Pubbliche Amministrazioni o in organizzazioni private 

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

uguale o superiore a 6 mesi; 

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

frazione uguale o superiore a 6 mesi; 

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. La commissione ritiene attinenti alle attività da 

svolgere i titoli riconducibili all’area GESP (Giuridico, Economico sociale e politico). 

- Laurea triennale attinente alle attività del posto da ricoprire punti 1,00; 

- Laurea magistrale e/o specialistica attinente alle attività del posto da ricoprire punti 2,00; 

- Laurea quadriennale V.O. o magistrale a ciclo unico attinente alle attività del posto da ricoprire 

punti 3,00; 

- Dottorato di ricerca attinente alle attività del posto da ricoprire punti 3,00; 

- Master di I livello attinente alle attività del posto da ricoprire punti 1 ciascuno; 

- Master di II livello attinente alle attività del posto da ricoprire punti 2 ciascuno; 

- Corsi di perfezionamento attinenti alle attività del posto da ricoprire punti 0,5 ciascuno. 

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

un massimo di punti 5. I punti verranno attribuiti in base a pertinenza e durata degli stessi, come di 

seguito indicato: 

- per gli incarichi professionali punti 1,5 per ogni anno o frazione uguale o superiore a 6 mesi; 

- per altri titoli (certificazioni o corsi di formazione della durata minima di giorni 30) punti 0,2 per ogni 

titolo. 

 

Urbino, 31 gennaio 2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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