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Allegato n.2 al Verbale n. 1 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER 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 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE BIOMOLECOLARI 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. (DDG n.36 del 20/01/2021) 

  

 

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

 

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 164 del 17/03/2021, 

risulta così composta: 

 
- Prof. Pietro Gobbi      Professore Associato – S.S.D. BIO/16 – Anatomia Umana 

Presidente; 

- Prof.ssa Francesca Luchetti       Professore Associato – S.S.D. BIO/16 – Anatomia Umana 
 

- Dott.ssa  Michela Battistelli       Ricercatore a tempo determinato art.24 c.3 lett.b) Legge  

       240/2010– BIO/16 – AnatomiaUmana 

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

 

 La commissione comunica che i criteri di valutazione delle prove della selezione in epigrafe definiti 

durante la riunione preliminare tenutasi per via telematica il giorno 25 marzo 2021 alle ore 17 sono i 

seguenti: 

 

Criteri di valutazione relativi alle prove: 

Prova scritta:  

Modalità di svolgimento: consisterà nella stesura di una relazione tecnico-scientifica concernente 

l’argomento estratto a sorte tra tre titoli riguardanti gli argomenti previsti dal bando. Nella relazione, per la cui 

stesura è prevista una durata non superiore a 2 (due) ore, il Candidato dovrà poter dimostrare la propria 

effettiva competenza teorica ed applicativa dell’argomento trattato, la propria capacità di applicazione 

personale in autonomia, il tutto con una esposizione che risulti  chiara, esaustiva ed efficace. 

 

Per queste ragioni, la Commissione decide di definire i criteri di valutazione della prova scritta come segue: 

 

a) Conoscenza e padronanza dell’argomento trattato, anche con riferimenti applicativi: max 15 punti 

 

b) Completezza ed accuratezza della trattazione:               max10 punti 

 

c) Chiarezza ed efficacia espositiva                           max  5 punti 

 

Complessivi max  30 punti 
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Prova orale: 

 verterà su una discussione che il Candidato svilupperà con la Commissione sugli argomenti previsti 

dal bando, sia quelli oggetto della prova scritta, sia i restanti, basata su quesiti che saranno posti 

verbalmente dalla Commissione due domande estratte a sorte per ciascun candidato con ulteriore possibilità 

di approfondimento durante la discussione in cui lo stesso potrà esporre anche esperienze professionali 

acquisite e sarà altresì volta all’accertamento della conoscenza della lingua inglese - mediante lettura e 

traduzione di parte di un articolo scientifico redatto nella lingua straniera prevista - e di adeguate 

competenze informatiche, sotto forma di domanda parimenti estratta dal candidato insieme agli altri quesiti.   

Ciò premesso, la Commissione decide di definire i criteri di valutazione della prova orale come segue: 

 

a) Correttezza della risposta e possibilità di dimostrare una conoscenza sia teorica che pratica della materia 

oggetto dei quesiti                                 max 13 punti 

 

b)Capacità di chiarezza nell’esposizione                  max 5 punti 

 

c) Conoscenze ed esperienze personali tecniche generali inerenti le tematiche a bando             max 12 punti 

 

Complessivi  max  30 punti 

 

Urbino, 25/03/2021 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

F.to Prof. Pietro Gobbi (Presidente)    

F.to Prof.ssa Francesca Luchetti (Commissario)    

F.to Dott.ssa Michela Battistelli (Commissario)   

F.to Sig.ra Alessandra Possanzini (Segretario)   

 


