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Allegato n. 6 al Verbale n. 1 

 

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 D – AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED 

ELABORAZIONE DATI - PRESSO L’UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D’ATENEO – UFFICIO DI 

STAFF AL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO (D.D.G. n. 

124 del 7 marzo 2022). 

 

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. 328 del 20 giugno 2022, risulta così composta: 

 

-   Dott. Antonio MICHELI     - Dirigente dell’Area Economico Finanziaria 

    Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

    Presidente; 

 

-   Prof.ssa Piera CAMPANELLA   - Professore ordinario – IUS/07 Diritto del Lavoro 

    Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

    Componente; 

 

-   Dott. Giampiero PIERETTI    - Tecnico della Prevenzione del Servizio PSAL 

Dipartimento di Prevenzione – Area Vasta 1 

    Componente; 

 

-   Dott.ssa Anna Luciana TOMMASOLI    - Cat. C – Area amministrativa 

    Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

    Segretaria. 

 

La commissione comunica che i criteri di valutazione dei titoli e delle prove della selezione in epigrafe, 

definiti durante la riunione preliminare tenutasi il giorno 14 luglio 2022 alle ore 14:30, sono i seguenti: 

 

Criteri di valutazione dei titoli:  

A. TITOLI DI SERVIZIO, per lo svolgimento di attività riconducibili alle attività del posto da ricoprire, 

fino ad un massimo di punti 10 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 di anno superiore a 6 mesi; 

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

frazione di anno superiore a 6 mesi; 

 

• rapporti di lavoro con altre pubbliche amministrazioni: 

-ai servizi con rapporto di lavoro subordinato verranno assegnati punti 1,50 per ogni anno o 

frazione di anno superiore a 6 mesi; 

-ai servizi con rapporto di lavoro parasubordinato verranno assegnati punti 0,60 per ogni anno o 

frazione di anno superiore a 6 mesi; 

 

• rapporti di lavoro con organizzazioni private: 

-ai servizi con rapporto di lavoro subordinato verranno assegnati punti 1,00 per ogni anno o 

frazione di anno superiore a 6 mesi; 

-ai servizi con rapporto di lavoro parasubordinato verranno assegnati punti 0,40 per ogni anno o 

frazione di anno superiore a 6 mesi; 
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B. TITOLI DI STUDIO SUPERIORI rispetto a quello richiesto dal bando per l’accesso, purché 

attinenti alle attività del posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 10 così suddivisi: 

- master di I livello        punti 1,00  
- master di II livello        punti 1,5   

- diploma di specializzazione post lauream     punti 2,00  

- dottorato di ricerca        punti 4,00  

 

C. ALTRI TITOLI ED INCARICHI PROFESSIONALI riconducibili alle attività del posto da ricoprire, fino 
ad un massimo di punti 10    quali:  

Altri titoli: 

- assegno di ricerca (per ogni anno)        punti 0,80 

- borsa di studio (per ogni anno)        punti 0,20 

- attività di docenza in corsi universitari e di alta formazione     punti 0.50 

- attività di docenza in corsi di formazione      punti 0,25 

- partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento     punti 0,20 

- pubblicazioni scientifiche secondo criteri ANVUR      punti 0,50 

- altri titoli            punti 0,20 

  

Incarichi professionali: 

- incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  punti 1,00 

- incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)   punti 0,50 

            - altri incarichi           punti 0,25 

 

Criteri di valutazione relativi alle prove: 

 

Prova scritta: 

a) Conoscenza e padronanza dell’argomento trattato 

b) Completezza della trattazione e capacità di sintesi 

c) Chiarezza espositiva 

            max 30 punti 

Prova orale: 

a) Correttezza della risposta e conoscenza della materia oggetto dei quesiti 

b) Capacità e chiarezza nell’esposizione 

c) Conoscenze tecniche 

        max 30 punti 

 

Urbino, 14 luglio 2022 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- F.to Dott. Antonio MICHELI (Presidente) 

 

- F.to Prof.ssa Piera CAMPANELLA (Componente)   

 

- F.to Dott. Giampiero PIERETTI (Componente)    

 

- F.to Dott.ssa Anna Luciana TOMMASOLI (Segretaria)   


