
 
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA D - AREA AMMINISTRATIVA-

GESTIONALE – SUPPORTO ALL’UFFICIO RAPPORTI CON GLI ORGANI DI GOVERNO, CON RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI – 

CODICE 19459 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La Commissione Giudicatrice del concorso, nominata con determina n. 17185/2018 del 27/11/2018, 

modificate con determine n. 17707/2018 del 04/12/2018 e n. 18454/2018 del 13/12/2018, composta da: 

 

DOTT.SSA DE GAETANO ANNA MARIA - PRESIDENTE  

  

DOTT.SSA VERCESI SILVIA - COMPONENTE  

  

DOTT.SSA FUSAR BASSINI SIMONA MARIA ASSUNTA - COMPONENTE  

  

DOTT.SSA BERNASCONI ANGELA – COMPONENTE AGGIUNTO  

  

SIG.RA BERETTA MANUELA PIERA - SEGRETARIO  

 

Si riunisce al completo il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 10.30, presso Università degli Studi di Milano 

aula 109 di via Festa del Perdono, 7 - Milano, per espletare i propri compiti. 

 

Comunica i seguenti criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi 

che attribuirà alle singole prove. 

 

Criteri per la prima prova scritta 

Grado di conoscenza delle materie, capacità di sintesi delle stesse, correttezza dei contenuti, chiarezza 

espositiva e di elaborazione degli argomenti oggetto della prova. 

 

Criteri per la seconda prova scritta a carattere teorico-pratico 

Grado di comprensione del testo e dei quesiti posti, capacità di sintesi e di elaborazione del testo oggetto 

della prova, capacità di scrittura. Abilità nell’uso del supporto informatico utilizzato per la prova, che si 

stabilisce essere Word per PC. Si precisa, in via preliminare, che verrà richiesta la sintesi, o altra 

rielaborazione, di un testo predeterminando il numero di parole da usare, con una percentuale di possibili 

parole in più o in meno, e che verrà attribuita una penalità di due punti per mancato rispetto di tali 

parametri.   

 

Criteri per la prova orale 

Grado di conoscenza della materia, maturità e professionalità del candidato, completezza e chiarezza 

nell’esposizione, grado di conoscenza della lingua inglese. 

 

Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30 punti. I titoli valutabili, purché 

strettamente attinenti alle attività del posto messo a concorso, sono i seguenti: 

 

1. titoli di studio e formativi max 10 punti: 

a) titoli di studio quali diploma di specializzazione post lauream, dottorato di ricerca e master 

universitari, se non richiesti dal bando come requisiti per l’accesso (max 4 punti); 

b) attestazioni di attività formative con valutazione finale: attestati di qualificazione o di 

specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da 

Pubbliche Amministrazioni o Enti privati per i quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria 

di II grado o il titolo superiore (max 3 punti); 



 
 

 

c) attestazioni di attività formative con valutazione finale relative a competenze trasversali 

informatiche e/o linguistiche e/o organizzativo gestionali (max 3 punti). 

 

2. titoli professionali max 15 punti: 

a) esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Università, 

soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali o collaborazioni 

coordinate e continuative o a progetto nonché imprenditoriali svolte in proprio, in coerenza alle 

mansioni del posto messo a concorso (max 7 punti); 

b) incarichi, responsabilità ricoperte o attribuzioni di funzioni per lo svolgimento di particolari 

attività professionali, se attestate nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto a) e 

significative nel percorso professionale del candidato (max 5 punti); 

c) idoneità conseguita negli ultimi tre anni in precedenti concorsi pubblici, purché confrontabile con 

il profilo e con il livello di inquadramento oggetto del concorso o superiore (max 3 punti). 

 

3. titoli di qualificazione tecnica o specialistica max 5 punti: 

a) pubblicazioni scientifiche, relazioni tecniche, lavori originali e contributi innovativi nell’interesse 

del servizio e attinenti al posto da ricoprire, purché sia esplicitamente riportato il contributo 

tecnico-specialistico del candidato (max 3 punti). 

b) partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, a corsi e a seminari (max 2 punti). 
 

L’attribuzione dei punteggi, entro i limiti previsti dal bando di concorso, avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

1. titoli di studio e formativi max 10 punti: 

a) titoli di studio quali diploma di specializzazione post lauream (0,5), dottorato di ricerca (0,5) 

e master universitari (0,2), se non richiesti dal bando come requisiti per l’accesso (max 4 

punti); 

b) attestazioni di attività formative con valutazione finale: attestati di qualificazione o di 

specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale 

organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati per i quali è richiesto il diploma di 

istruzione secondaria di II grado o il titolo superiore (0,2) (max 3 punti); 

c) attestazioni di attività formative con valutazione finale relative a competenze trasversali 

informatiche e/o linguistiche e/o organizzativo gestionali (0,2) (max 3 punti). 

 

2. titoli professionali max 15 punti: 

a) esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato presso 

Università, soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali o 

collaborazioni coordinate e continuative o a progetto nonché imprenditoriali svolte in proprio, 

in coerenza alle mansioni del posto messo a concorso, per almeno un anno continuativo (0,1) 

(max 7 punti); 

b) incarichi, responsabilità ricoperte o attribuzioni di funzioni per lo svolgimento di particolari 

attività professionali, se attestate nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto a) e 

significative nel percorso professionale del candidato (0,5) (max 5 punti); 

c) idoneità conseguita negli ultimi tre anni in precedenti concorsi pubblici, purché confrontabile 

con il profilo e con il livello di inquadramento oggetto del concorso o superiore (0,5 ciascuna) 

(max 3 punti). 

 

3. titoli di qualificazione tecnica o specialistica max 5 punti: 

a) pubblicazioni scientifiche, relazioni tecniche, lavori originali e contributi innovativi 

nell’interesse del servizio e attinenti al posto da ricoprire, purché sia esplicitamente riportato 

il contributo tecnico-specialistico del candidato (0,1) (max 3 punti); 



 
 

 

b)    partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, a corsi e a seminari (0,1) (max 2 punti). 

 

La Commissione decide che la prima prova consisterà in tre domande aperte, una per ogni materia prevista 

dal bando, e che la seconda prova a carattere teorico-pratica consisterà nella somministrazione di un testo 

da cui ricavare una sintesi o una rielaborazione, rispondendo anche a quesiti sul testo stesso. Verrà 

utilizzato quale supporto informatico Word per PC. La Commissione stabilisce inoltre che la durata della 

prima prova sarà di due ore e che i candidati si potranno ritirare trascorsa la prima mezzora; mentre la 

durata della seconda prova sarà di un’ora e i candidati si potranno ritirare trascorsa la prima mezzora. 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

DOTT.SSA DE GAETANO ANNA MARIA – PRESIDENTE 

 

DOTT.SSA VERCESI SILVIA - COMPONENTE 

 

DOTT.SSA FUSAR BASSINI SIMONA MARIA ASSUNTA - COMPONENTE 

 

DOTT.SSA BERNASCONI ANGELA – COMPONENTE AGGIUNTO 

 

SIG.RA BERETTA MANUELA PIERA - SEGRETARIO 


