Concorso pubblico per titoli ed esami al fine di formare una graduatoria di
categoria D, Area Amministrativa-gestionale, posizione economica D1, a
tempo determinato o indeterminato, per le esigenze dell'Area Ricerca,
Trasferimento tecnologico e Gestione progetti dell'Università di Camerino,
bandito con Disposizione del Direttore Generale Prot. n. 18177 del 16 marzo
2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami
- n. 30 del 15 aprile 2020

OMISSIS
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
La prova scritta (per un massimo di 40 punti) si svolgerà tramite l’ausilio di strumenti
informatici messi a disposizione dall’Ateneo e consisterà in n. 2 quesiti, uno di
carattere teorico a risposta aperta e l’altro di carattere pratico, aventi ad oggetto le
tematiche previste dal bando e serviranno per la valutazione delle capacità di problem
solving dei candidati.
A tal riguardo verranno predisposte n. 3 buste contenenti n. 3 bandi (bando 1, 2, 3) e
n. 3 buste contenenti n. 3 tracce (traccia 1, 2, 3), dove ogni traccia conterrà un quesito
di carattere teorico e uno di carattere pratico da applicare al bando sorteggiato.
Per garantire il massimo dell’anonimato, gli elaborati dovranno tutti essere redatti in
formato Word, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, layout Normal.
Il candidato avrà a disposizione anche il formato Excel per eventuali tabelle, anche se
le stesse dovranno essere riportate nell’elaborato in formato Word.
I quesiti saranno così valutati: max 10 punti alla domanda di carattere teorico e max
30 punti alla domanda di carattere pratico.
La prova scritta verrà valutata secondo i seguenti criteri:
A) Domanda teorica (max 10 punti):
• Pertinenza tecnica (max 6 punti) ovvero il grado di approfondimento tecnico
dimostrato tramite l’utilizzo di terminologia specifica;
• Chiarezza espositiva (max 4 punti) ovvero il grado di fluidità e correttezza del
testo e di efficacia e completezza nel ragionamento e nelle argomentazioni
riportate.
B) Domanda di carattere pratico (max 30 punti):
• Struttura del Piano di Progetto (max 15 punti) ovvero il grado di
approfondimento, le tecniche utilizzate, il dettaglio delle fasi e la struttura logica
del Piano;

• Chiarezza espositiva (max 10 punti) ovvero il grado di fluidità e correttezza del
testo e di efficacia e completezza nel ragionamento e nelle argomentazioni
riportate;
• Conoscenza dei processi (max 5 punti) ovvero il grado di definizione delle singole
sezioni, del budget e delle tempistiche.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
La prova orale (per un massimo di 40 punti) consisterà nell’esposizione di n. 4 quesiti
per ciascun candidato ammesso alla prova, aventi ad oggetto le tematiche previste
dal bando. L’esposizione di uno dei quesiti sarà in lingua inglese, per cui la
Commissione si avvarrà del supporto di un componente esterno esperto.
Ad ogni quesito sarà data una valutazione di max 10 punti così attribuiti:
• Conoscenza tecnica (max 5 punti) ovvero il grado di approfondimento tecnico
della risposta nonché la capacità di essere esaurienti ed efficaci mantenendo la
necessaria sintesi;
• Chiarezza espositiva (max 3 punti) ovvero il grado di fluidità e correttezza
dell’esposizione e di completezza nel ragionamento e nelle argomentazioni;
• Capacità implementativa e adattiva (max 2 punti) ovvero il grado di passare dai
concetti teorici a problematiche concrete dal punto di vista organizzativogestionale e aspetti motivazionali e attitudinali dimostrati.
La valutazione dei titoli (per un massimo di 20 punti) si baserà su:
1) Titoli di studio ulteriori rispetto a quello di partecipazione alla procedura e titoli
di formazione attinenti al profilo richiesto (max punti 5):
- Laurea Magistrale (D.M. n. 204/2004) o Specialistica (D.M. n. 509/1999), Laurea cd.
vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509/1999), Laurea cd. a ciclo unico: 1 punto con
possibilità di valutazione di un solo titolo;
- Dottorato di ricerca: 1 punto a titolo;
- Scuole di specializzazione (specializzazione post-laurea): 1 punto a titolo;
- Master universitari e non universitari attinenti al profilo richiesto: 1 punto a titolo;
- Corsi di formazione attinenti al profilo richiesto con rilascio di attestato di
qualificazione professionale conseguito mediante superamento di una verifica
finale: 0,2 punti per ogni corso fino ad un massimo di 2 punti;

2) Esperienze professionali attinenti al profilo richiesto (max punti 15): 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 progetti:
0,5 punti ogni sei mesi continuativi per lavoro subordinato svolti con la stessa
organizzazione;
0,3 punti ogni sei mesi per lavoro autonomo (co.co.co/prestazione
professionale/prestazione occasionale ovvero altra tipologia di rapporto giuridico
come borse di studio) svolti con la stessa organizzazione.
Non sono valutati stage, tirocini, cariche di amministratore di organizzazioni di
qualsiasi genere e incarichi specifici non contestualizzabili a livello temporale.
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