SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI CATEGORIA D - AREA TECNICA,
TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA, UFFICIO UNITECH – PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI ATENEO BANDITA CON DETERMINA DIRETTORIALE N. 12890 DEL 29/07/2021, PUBBLICATA SUL SITO INTERNET
DELL’ATENEO IN DATA 25/08/2021 – CODICE 21746
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice del concorso, nominata con Determina Direttoriale n. 14370 del 16/09/2021,
composta da:
Prof.ssa Alessandra Micheletti

Presidente

Prof.ssa Agata Maida

Componente

Dott. Alessio Angelo Alessi

Componente

Dott.ssa Desirée Paolina Celeste Forcolini

Segretaria

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 prova scritta:
Grado di conoscenza della materia e della normativa di Ateneo di riferimento.
Pertinenza e completezza della trattazione.
Coerenza logica degli argomenti trattati.
Originalità di idee e contenuti nell’elaborazione dell’argomento oggetto della prova.
Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio.
Capacità di utilizzo degli strumenti informatici.
Precisione nell’uso della terminologia tecnica.
Criteri per la prova orale:
Maturità e professionalità del candidato.
Conoscenza degli argomenti degli aspetti teorici e delle implicazioni pratiche dell’argomento.
Appropriatezza di linguaggio.
Chiarezza e completezza nell’esposizione e esattezza delle risposte.
Conoscenza della lingua inglese, fluidità nella lettura e nella traduzione del testo.
Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10 punti. L’attribuzione dei punteggi dei
titoli valutabili, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso, avverrà entro i limiti previsti
dal bando di concorso, secondo i seguenti criteri:

Criteri valutazione titoli categoria D:
• diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici, master
universitari, fino a un massimo di punti 2: n. 1 punto per ogni titolo posseduto;

• attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione
•
•
•
•

professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati, fino a un massimo di punti 2:
n. 1 punto per ogni attestato posseduto;
titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali, fino a un massimo di punti 2: n. 1 punti ogni
titolo;
servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, fino a un
massimo di punti 1: n. 0,5 punti ogni 6 mesi;
incarichi professionali o servizi speciali, fino a un massimo di punti 1: n. 0,5 punti ogni incarico;
altri titoli quali attività didattiche, partecipazione a convegni o seminari di studio, corsi di formazione,
fino a un massimo di punti 1: n. 0,5 punti ogni titolo;
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• servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 19 del
C.C.N.L.16.10.2008 del Comparto Università, fino a un massimo di punti 1: n. 0,5 punti ogni 6 mesi.

Milano, 7 ottobre 2021
La Commissione
Prof.ssa Alessandra Micheletti – Presidente
Prof.ssa Agata Maida – Componente
Dott. Alessio Angelo Alessi – Componente
Dott.ssa Desirée Paolina Celeste Forcolini – Segretaria
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