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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di categoria D, Area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 12 mesi rinnovabili 
fino a 36 e in regime di tempo pieno, per le esigenze del Laboratorio prove 

sperimentali su materiali e strutture dell’Università degli Studi di Camerino, 

sede di Camerino, bandito con Disposizione del Direttore Generale Prot. n. 
46730 del 5 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale 

- Concorsi ed Esami - n. 58 del 22 luglio 2022 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

La prova scritta verrà valutata secondo i seguenti criteri: 

• conoscenza tecnica dell’argomento (max 15 punti) 

• chiarezza espositiva (max 10 punti) 

• capacità di sintesi e completezza della trattazione (max 5 punti) 

Come previsto dal bando saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno 

riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per la 

valutazione della prova stessa. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La prova orale comprenderà, oltre agli argomenti previsti nell’art. 2 del bando, la verifica della 

conoscenza della lingua inglese, la verifica delle conoscenze informatiche e l’accertamento della 

conoscenza dello Statuto dell’Università di Camerino. 

La prova orale verrà valutata secondo i seguenti criteri: 

• conoscenza tecnica dell’argomento (max 20 punti) 

• chiarezza espositiva (max 10 punti) 
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• capacità di sintesi (max 10 punti) 

La prova orale si intenderà superata con una votazione di 28 punti su 40 disponibili. 

 

La valutazione dei titoli di merito per un massimo di 30 punti su 100, secondo quanto previsto 

nel bando, sarà così suddivisa: 

 

1) Titoli di studio ulteriori rispetto a quello di partecipazione alla procedura e titoli di 

formazione attinenti al profilo richiesto (max punti 15):  

 

- Laurea Magistrale (D.M. n. 270/2004) o Specialistica (D.M. n. 509/1999), Laurea cd. 

vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509/1999), Laurea cd. a ciclo unico: 

• 3 punti; 

• 4 punti se conseguita con il massimo dei voti; 

• 5 punti se conseguita con il massimo dei voti e la lode; 

 

- Dottorato di ricerca: 3 punti; 

 

- Scuole di specializzazione (specializzazione post-laurea): 1 punto;  

 

- Master universitari e non universitari attinenti al profilo richiesto: 1 punto; 

 

- Corsi di formazione attinenti al profilo richiesto con rilascio di attestato di qualificazione 

professionale conseguito mediante superamento di una verifica finale: 1 punto per ogni 

corso fino ad un massimo di 5 punti; 

 

2) Esperienze professionali attinenti al profilo richiesto (max punti 15), ossia 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 o a borse di studio: 

• 1 punto ogni tre mesi continuativi di attività contrattualizzata, ossia lavoro 

subordinato, lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative o prestazioni 

occasionali o professionali) e borse di studio; 

• 1 punto per ogni attività professionale. 
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La Commissione al termine dei lavori formulerà un documento riepilogativo della votazione 

finale riportata da ciascuno dei candidati, sommando al tal fine il punteggio della prova scritta, 

il punteggio della valutazione dei titoli di merito e il punteggio della prova orale, evidenziando i 

candidati che avranno superato sia la prova scritta, sia la prova orale. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


