SELEZION
NE PUBBLICA
A, PER TITO LI ED ESAMI, PER N. 4 (QUATTRO) PPOSTI DI TECNOLOGO
DI II LIVE
ELLO, AI SENSI DELL’AR
RT. 24BIS DELLA LEGGE
E 240/2010,, CON CONT
TRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
O E PIENO PER
R LA DURAT
TA DI 18 (DIC
CIOTTO) MES
SI, PRESSO
IL LABOR
RATORIO EUROPEO
U
DI S PETTROSCO
OPIE NON LINEARI (LE
ENS) - NELL’AMBITO
DEL PROG
GETTO DI RIICERCA DAL
L TITOLO “H
H2020 FLAG
GSHIP HUMA
AN BRAIN PROJECT –
SPECIFIC GRANT AGREEMENT
G
I” – PROFILO: ESPERT
TO DI IMAGI
GING STRUTT
TURALE E
ALE SUL CER
RVELLO (ind
detto con Decreto
D
Dirig
genziale n. 1923, prot. n.168658
FUNZIONA
del 28 noovembre 2016 e successsive modifiicazioni)

ERI DI VAL
LUTAZION
NE DELLA COMMISSSIONE
CRITE
Estratto deel Verbale n. 1 del 3 feb
bbraio 20177
Al fine di
d assegnaree i punteggi da attribuirre all’esito della provaa scritta e deella prova
orale, la Commissio
one, nominaata con D.D. 10784 (95)/2017, preeso atto dell’art. 7 del
bando di concorso “Prove d’’esame”, in
ndividua i seguenti cr
criteri e mo
odalità di
valutazioone della pro
ova scritta e della prov
va orale.
Per quaanto riguarrda la proova scritta: correttezzza dei coontenuti, pertinenza
p
dell’elaborato al tema propoosto, capacità di sintesi e cchiarezza espositiva,
e
conoscennza specifica e grado ddi approfond
dimento deg
gli argomennti individuaati all’art.
7 del banndo.
Per quannto riguardo
o la prova oorale: corretttezza dei contenuti deelle risposte, capacità
di sintesii, completeezza e chiarrezza espossitiva, speciifica conosccenza dellee tecniche
oggetto della
d
prova scritta.
Successivvamente la Commissioone, esamin
nato l’art. 6 “Titoli” deel bando prrende atto
che ai tiitoli sono riservati
r
300 punti e che
c la valutazione rigu
guarderà sollo i titoli
strettameente attinentti alle attivittà del posto
o messo a co
oncorso ed iinoltre non valuterà i
titoli di studio, pro
ofessionali o di servizio che siaano già staati considerrati come
requisito di ammissiione alla proocedura.
La Comm
missione sttabilisce di considerarre attinenti i titoli coeerenti con il profilo
richiesto e descritto all’art. 3 deel bando, e determina
d
di
d assegnaree i seguenti punteggi:
p

Titoli di studio, fino
o ad un maassimo di punti 12
d accesso
- Laurea ulteeriore rispettto al titolo di
- Dottorato di
d Ricerca
- Master Uniiversitario I (primo) liv
vello
- Master Uniiversitario ddi II (second
do) livello
- Diploma dii specializzaazione

punti
punti
punti
punti
punti

3
4
1
1,5
2

Titoli di servizio, fiino ad un m
massimo di punti 8
La Com
mmissione stabilisce ddi considerrare attinen
nti le attiviità lavorative svolte
nell’ambbito della fottonica, dellaa biofotonicca e dell’ottica biomediica.
- Attività di lavo
oro attinentte presso Amministra
A
azioni Univversitarie, resa con
contraatto di lav
voro suborddinato, con
ntratto dii collaboraazione coorrdinata e
continnuativa, con
n contratto per il con
nferimento di assegnoo di ricercca, o con
contraatto di lavo
oro interinaale o somm
ministrazionee (ex L. n. 276/2003)), da cui
risulti l’Universittà quale sogggetto utilizzzatore
 punti 3 peer ogni annoo o frazionee superiore ai
a sei mesi;
- Attività di lavorro attinentee presso alltre Pubbliche Amminnistrazioni e presso
privatti, resa con
n contratto di lavoro subordinato
o, contrattoo di collab
borazione
coordiinata e conttinuativa, coon contratto
o per il conferimento ddi assegno di
d ricerca,
o con contratto dii lavoro inteerinale o som
mministrazione (ex L. n. 276/2003
3):
 punti 2 peer ogni annoo o frazionee superiore ai
a sei mesi;
- Attività di lavoro
o attinente reesa con con
ntratto di lav
voro occasioonale o con
n contratto
di prestazione d’o
opera:
 punti 0,5 per
p ogni annno o frazion
ne superioree ai sei mesii
- Servizzio militare//civile e civvile nazionalle:
 punti 2 peer ogni annoo o frazionee superiore ai
a sei mesi.
Nel casoo in cui ill candidatoo non indicchi la natu
ura del rappporto di lavoro,
l
la
Commisssione attrib
buirà al canndidato il punteggio meno favoorevole preevisto per
l’attività lavorativa.
La Com
mmissione stabiliscee inoltre che quaalora i ccandidati indichino
approssim
mativamentte i periodi di attività lavorative o di servizzio militaree, civile e
civile naazionale il calcolo
c
verrrà effettuatto a partire dall’ultimoo giorno deel mese o
anno di inizio indiccato, fino aal primo giiorno del mese
m
o annoo del perio
odo finale

indicato. Se l’attivittà o il serviizio è ancorra in corso di svolgim
mento, il perriodo sarà
calcolatoo fino alla data
d di scaddenza del termine per la presentazzione delle domande,
20 gennaaio 2017. Quando
Q
i peeriodi di lav
voro coincid
dono nel tem
mpo, sarà valutato
v
il
periodo più
p favorevo
ole al candiidato.
Altri titooli fino ad un
u massimoo di punti 10
1
La Comm
missione, richiamando
r
o il criterio
o di attinen
nza sopra ddefinito, attrribuisce i
seguenti punteggi:
- Abilittazione proffessionale: ppunti 2
- Borsee di studio: punti
p
2
- Parteccipazione a programmii e progetti di ricerca: punti
p
0,20
- Parteccipazione a convegni, sseminari e corsi
c
di form
mazione: puunti 0,20
- Pubblicazioni: pu
unti 1
- Altri titoli
t
non riccompresi inn quelli soprra specificatti: punti 0,5
Non saraanno valutatti i titoli prrofessionali,, di studio o di serviziio che siano
o già stati
consideraati come req
quisito di am
mmissione alla
a presente proceduraa concorsuaale.
La Com
mmissione stabilisce
s
ddi valutare i titoli presentati daal candidato
o fino al
raggiunggimento dei punteggi m
massimi prev
visti dal ban
ndo e, in oggni caso, di attribuire
il punteggio più favo
orevole al ccandidato.
Firenze, 6 febbraio 2017
2
F.to
o Il responsaabile del proocedimento
o
Cinzzia Vacca

