CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT. D
C.C.N.L. COMPARTO SANITA’
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Estratto del verbale della 1° seduta
5/8/2021

La Commissione, dopo aver dato lettura del bando di concorso, decide che i titoli saranno valutati
come di seguito rappresentato:
 i titoli accademici e di studio (in particolare Master o Scuola di Specializzazione, Dottorato
di ricerca e Borsa di studio) saranno valutati con riferimento all’attinenza rispetto al profilo a
bando;
 in merito alle pubblicazioni la Commissione stabilisce un punteggio massimo di punti 0.5 per
articoli su riviste internazionali e di punti 0.2 per articoli su riviste nazionali; in entrambi i
casi il punteggio specifico sarà assegnato in base ai criteri elencati nel bando;
non verranno presi in considerazione in questa categoria i poster e gli atti di convegni;
 nella categoria del curriculum vitae, ciascun titolo sarà valutato con punteggio pieno in caso
sia perfettamente aderente al profilo a bando oppure in misura ridotta in caso di parziale
aderenza:
- esperienze lavorative presso privati. In particolare:
contratti di lavoro subordinato e assegni di ricerca fino a punti 1 per ogni anno; le frazioni
di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni
consulenze fino a punti 1 cadauno
tirocini extracurriculari fino a punti 0.5 per ogni anno;
- corsi di formazione di durata uguale o superiore a 5 giorni fino a punti 0.2
corsi di formazione di durata inferiore fino a punti 0.1
- partecipazione a progetti e campagne di misura, qualora non compresi nell’ordinaria
attività lavorativa già valutata nelle precedenti categorie, fino a punti 0.3 cadauno;
- partecipazione a conferenze e convegni in qualità di relatore (presentazione orale o poster)
fino a punti 0.1 cadauno.
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