
 

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 INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI 

CATEGORIA C – AREA TECNICA TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI – PROFILO 

DEVELOPER - PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO D’ATENEO DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO. 

 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 174 DEL 30 APRILE 2020 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

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

 

La Commissione giudicatrice, nominata con D. D.G. n.275 del 7 luglio 2020, risulta così composta: 

 

- Dott. Emanuele Lattanzi      Ricercatore Universitario – S.S.D. ING-INF/05 – Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni   

Presidente; 

-   Dott. Edoardo Bontà Cat. D – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  

Componente; 

-   Sig.ra  Carmela Nicoletti Cat. D – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 

Componente; 

-   Sig.ra  Alessandra Possanzini Cat. C – Area Amministrativa,  Segretario. 

 

 

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 dell’argomento trattato;  
 - completezza, chiarezza 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  

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: 

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

 rapporti di lavoro con le Università con altre Pubbliche Amministrazioni o in organizzazioni 

private: 

- ai servizi con rapporto di lavoro subordinato verranno assegnati punti 1,5 per ogni anno o 

frazione superiore a 6 mesi; 

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

frazione 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:  
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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 10. 

La Commissione ritiene attinenti i titoli di studio conseguiti nelle aree informatica – ingegneria informatica o 

equipollenti, così suddivise: 

- laurea magistrale o specialistica        3 punti 

- laurea V.O. (quadriennale o quinquennale) 6 punti 

- laurea triennale                                  3 punti 

- dottorato di ricerca                             4 punti 

- master universitario primo livello       1 punti (ciascuno) 

- master universitario secondo livello  2 punti (ciascuno) 

 

ALTRI TITOLI, quali certificati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi 

di formazione professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati, o attestati di 

partecipazione a convegni e seminari, nonché pubblicazioni e lavori originali, purché attinenti l’attività del 

posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 5 così suddivisi: 

- corsi di formazione professionale       0,5 punti (ciascuno) 

- pubblicazioni e lavori originali            1 punti (ciascuna) 

- attestati di partecipazione a convegni e seminari  in qualità di relatore 1 punti (ciascuno) 

 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

F.to Dott. Emanuele Lattanzi (Presidente)    

F.to Dott. Edoardo Bontà (Commissario)    

F.to Sig.ra Carmela Nicoletti (Commissario)   

F.to Sig.ra Alessandra Possanzini (Segretario)   

 

  

 

 


