CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 2 (DUE) POSTI DI CATEGORIA
C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DELL’AREA BIBLIOTECHE CON CONTRATTO DI
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, RISERVATI AGLI
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI
ALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Estratto del Verbale n. 1 del 27 febbraio 2017
Preliminare
La Commissione stabilisce i seguenti criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine
di assegnare i punteggi che attribuirà alla prova scritta e orale: sinteticità, chiarezza espositiva e
proprietà di linguaggio, coerenza con la traccia proposta, completezza e organicità della trattazione,
nonché la specifica preparazione richiesta dall’art. 7 del bando di concorso.
La Commissione, preso atto dell’art. 6 (Titoli) del bando, stabilisce i seguenti criteri per la valutazione
dei titoli:

- Titoli di studio fino ad un massimo di punti 5

-Laurea triennale, Diploma Universitario
[Qualora dalla domanda del candidato non si rilevi con chiarezza se il titolo conseguito sia una
Laurea o una laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguita ai sensi
della normativa previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, al candidato sarà
attribuito il titolo inferiore ]

punti 2

-Laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguita ai sensi della normativa
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
punti 3
Qualora dalla domanda del candidato non si rilevi con chiarezza se il titolo conseguito sia una
Laurea o una laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguita ai sensi
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della normativa previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, al candidato sarà
attribuito il titolo inferiore.
Qualora il candidato abbia conseguito sia la laurea specialistica/magistrale che la Laurea di
primo livello ad essa propedeutica, la Commissione stabilisce che sarà valutato solo il titolo
superiore.
-Diploma di specializzazione

punti 1

-Dottorato di Ricerca

punti 3

-Master di primo livello

punti 1

-Master di secondo livello

punti 2

-Seconda laurea

punti 1

- Titoli di servizio e servizio militare/servizio civile e civile nazionale fino ad un massimo di punti
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La Commissione stabilisce di considerare attinenti le attività svolte nell’ambito dei servizi bibliotecari
e attribuisce il seguente punteggio:
-Attività di lavoro attinente presso Pubbliche Amministrazioni resa con contratto di lavoro
subordinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di lavoro
interinale o somministrazione (ex L. n. 276/2003), da cui risulti una Pubblica Amministrazione quale
soggetto utilizzatore: punti 2 ogni anno o frazione superiore ai sei mesi;
-Attività di lavoro attinente presso privati resa con contratto di lavoro subordinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro occasionale o contratto di prestazione
d’opera: punti 1 per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi ;
-Servizio militare/servizio civile e civile nazionale: punti 2 per ogni anno o frazione superiore ai sei
mesi;
- Altri titoli fino ad un massimo di punti 5

La Commissione stabilisce di considerare attinenti i titoli connessi al profilo richiesto di cui all’art. 3
del bando e ripartisce il punteggio come segue:
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-Attestati di qualifica professionale e/o corsi di formazione e aggiornamento attinenti:
punti 0,3 (fino ad un
massimo di punti 3)
-Per ogni inserimento socio terapeutico presso Pubblica Amministrazione/Amministrazioni
Universitarie/privati :

punti 1

-Pubblicazioni attinenti:

punti 1

-Collaborazione a pubblicazioni attinenti, purché sia chiaramente individuabile l'apporto del
candidato:

punti 0,3

-Stage/Tirocini extra curriculari attinenti:

punti 0,5

-Altri incarichi attinenti:

punti 0,5

La Commissione stabilisce inoltre che qualora i candidati indichino approssimativamente i periodi di
attività lavorative o di servizio militare/civile e civile nazionale, il calcolo verrà effettuato a partire
dall’ultimo giorno del mese o anno di inizio indicato, fino al primo giorno del mese o anno del periodo
indicato. Se l’attività o il servizio è ancora in corso di svolgimento, il periodo sarà calcolato fino al
giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato dal bando.
La Commissione stabilisce di valutare solo il periodo più favorevole al candidato quando periodi di
attività lavorative risultino coincidenti nel tempo.
La Commissione stabilisce di valutare i titoli presentati dal candidato fino al raggiungimento dei
punteggi massimi previsti dal bando.

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Alessandra Li Ranzi
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