CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N.1 POSTO DI
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – AREA TECNICA,
TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INGEGNERIA
INFORMATICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR
VERGATA” – Bandito con D.D. n. 1718 in data 05/07/2019 (rif. 1502)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal
D.P.R. 693/96, la Commissione ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione della prima e
seconda prova scritta e della prova orale al fine di motivare i punteggi che verranno attribuiti a tali
prove.
PRIMA PROVA SCRITTA – Relativamente alla prima prova la Commissione predisporrà
tre tracce a contenuto teorico sugli argomenti indicati nel programma delle prove d’esame. La prova
sarà valutata tenendo conto della aderenza dell’elaborato alla traccia proposta, della completezza
della trattazione, della capacità di sintesi, della profondità e correttezza metodologica nello
svolgimento dell’elaborato.
SECONDA PROVA SCRITTA – Relativamente alla seconda prova la Commissione predisporrà
tre tracce, a contenuto teorico pratico, sugli argomenti indicati nel programma delle prove
d’esame. La prova sarà valutata tenendo conto della aderenza dell’elaborato alla traccia proposta,
della completezza della trattazione, della capacità di sintesi, della profondità e correttezza
metodologica nello svolgimento dell’elaborato.
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di
almeno 21/30 in ciascuna delle prova scritte.
PROVA ORALE - La prova orale sarà valutata tenendo conto del corretto uso della lingua italiana,
della competenza sugli argomenti inerenti il profilo professionale(art.2 del bando), della completezza
descrittiva, della chiarezza e capacità espositiva e di sintesi dimostrate dal candidato. Sarà valutata la
conoscenza della lingua inglese.
TITOLI – La Commissione, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del D.P.R. 487/1994 stabilisce di
valutare i titoli dopo le 2 prove scritte e prima di procedere alla relativa correzione. La commissione
stabilisce inoltre che verranno valutati i soli titoli dei candidati presenti alle prove scritte. I titoli
valutabili, così come previsto dall’art. 8 del bando di selezione sono i seguenti:
 esperienza professionale maturata in attività pertinenti al profilo richiesto svolte presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata e/o altre Istituzioni universitarie, altre
pubbliche amministrazioni o presso strutture private fino ad un massimo di 4 punti, così
distribuiti:
a) esperienza professionale e di ricerca pertinente al profilo richiesto svolte presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata e/o altre Istituzioni universitarie: punti 1
per anno di attività svolta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o
determinato e/o con contratto di lavoro autonomo e/o con assegno di ricerca;
b) esperienza professionale e di ricerca pertinente al profilo richiesto svolte presso altre
pubbliche amministrazioni: punti 0,5 per anno di attività svolta con contratto di lavoro
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subordinato a tempo indeterminato e/o determinato e/o con contratto di lavoro autonomo
e/o con assegno di ricerca;
c) esperienza professionale e di ricerca pertinente al profilo richiesto svolte presso strutture
private: punti 0,3 per anno di attività svolta con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e/o determinato e/o con contratto di lavoro autonomo.
 Titoli culturali fino ad un massimo di 3 punti:
a) Diploma di Laurea Magistrale o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in materie
pertinenti alla professionalità richiesta:
punti 3 (punti 1 con voto di laurea fino a 100 punti, punti 2 con voto di laurea tra 101 e
105, punti 3 con voto di laurea pari o superiore a 106)
b) Diploma di Laurea Triennale in materie pertinenti alla professionalità richiesta
punti 2 (punti 1 con voto di laurea fino a 105 e punti 2 con voto di laurea pari o superiore
a 106)


Altri titoli fino ad un massimo di 3 punti
Corsi di formazione e/o di specializzazione con esame finale, borse di studio, contratti di
insegnamento, (tutti) attinenti alla professionalità richiesta fino ad un massimo di 3 punti che
la commissione decide di distribuire come di seguito riportato:
a) Corsi di formazione e/o di specializzazione con esame finale 0,3 punti;
b) Borse di studio 0,25 punti ogni 3 mesi;
c) Contratti di insegnamento attinenti alla professionalità richiesta 0,3 punti per ogni
contratto
Totale punti 10

F.to la Commissione

2

