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SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI
max punti a
titolo

CANDIDATO:

Di studio, punteggio di
laurea (max 1)

106 110 e
lode

100105

9995

9466

1

0,75

0,5

0

1

Di abilitazione alla libera
professione (max 1)
Attinenti

Accademici (max 1)
a) Titoli (max 4)

1

Mediamente
attinenti

0,5

Poco
attinenti

0,25

Non
attinenti

0

Totale Titoli
Accademici
Molto
attinenti
Corsi di formazione
professionali coerenti con Attinenti
la tematica del concorso
(max 0,5 per ciascun
Mediamente
titolo)
attinenti
(max 1)
Poco
attinenti

0,5

0,4

0,3

0,2

Non
attinenti

0,1

Totale punteggio corsi

N. anni o
frazioni di
anno
Moltiplicatore
superiore a
6 mesi
Attività prestata presso il
CREA o le strutture ed
Enti confluiti nel CREA
(max 9). Per ciascun anno
o frazione di anno
superiore a 6 mesi, max
punti 1,5

b) Attività presso enti
di ricerca (max 14)

Molto
attinenti

1,5

Attinenti

0,75

Mediamente
attinenti

0,35

Poco
attinenti

0,1

Non
attinenti

0
N. anni o
frazioni di
anno
Moltiplicatore
superiore a
6 mesi

Molto
attinenti
Attività prestata presso
Università o altri Enti di
ricerca (max 5). Per
Attinenti
ciascun anno o frazione di
anno superiore a 6 mesi,
Mediamente
max punti 1.
attinenti

1

0,5

0,25

Poco
attinenti

0,1

Non
attinenti

0

Numero

c) Incarichi ricoperti
attinenti con l'attività
prevista per il posto
messo a concorso
(max 7) (max 1 per
titolo)

Molto
Partecipazione a gruppi di attinenti
lavoro e commissioni,
docenze, partecipazione a Mediamente
attinenti
convegni e seminari in
qualità di relatore.
Poco
attinenti
Non
attinenti

Moltiplicatore

0,5

0,25

0,15

0

Numero
Molto
attinenti

1

Incarichi di responsabilità
Mediamente
di progetto, di consulenza
attinenti
e di funzioni specifiche

0,75

Poco
attinenti

0,5

Non
attinenti

0

Numero

Pubblicazioni e rapporti
non a stampa.

Moltiplicatore

Moltiplicatore

Molto
attinenti

0,2

Mediamente
attinenti

0,1

Poco
attinenti

0,05

Non
attinenti

0

d) giudizio
complessivo sul
curriculum vitae et
studiorum (max punti
5)

La Commissione si riserva la facoltà, presa visione dei titoli presentati, di valutarli
nella categoria di effettiva spettanza, nel caso in cui questi non siano attribuibili alla
categoria nella quale li ha inseriti il candidato.
La Commissione precisa che ciascun titolo potrà essere valutato una sola volta.
Pertanto, qualora un titolo sia suscettibile di essere inserito in una o più categorie, verrà
valutato nella categoria in cui l’ha attribuito il candidato. In mancanza, sarà oggetto della
valutazione più favorevole al candidato.
Non costituiranno oggetto di valutazione i titoli non ricompresi in quelli
precedentemente elencati.
La Commissione valuterà le pubblicazioni dei candidati indipendentemente dalla
presenza di membri della Commissione in qualità di coautori, sulla base dei criteri come
sopra prestabiliti.
CRITERI
VALUTAZIONE
PROVE
SCRITTE

Per la valutazione della prima prova scritta a contenuto teorico, riguardante
“propagazione e miglioramento genetico della vite”, terrà conto:
- dell’aderenza dell’elaborato al tema scelto,
- grado di conoscenza delle materie d’esame e del quadro normativo di riferimento, con
particolare attenzione agli enti pubblici di ricerca;
- capacità di analisi e di elaborazione di proposte;
- capacità e chiarezza espositiva;

- completezza illustrativa dell’argomento;
- sinteticità.
Per la valutazione della seconda prova scritta a contenuto pratico riguardante “gestione
dei vigneti e qualità delle uve”, la Commissione terrà conto degli stessi criteri di
valutazione previsti per la prima prova.
CRITERI
VALUTAZIONE
ORALI

La valutazione avverrà tenendo presente i seguenti criteri:
- dell’aderenza dell’elaborato al tema scelto,
- grado di conoscenza delle materie d’esame e del quadro normativo di riferimento, con
particolare attenzione agli enti pubblici di ricerca;
- capacità di analisi e di elaborazione;
- capacità e chiarezza espositiva nello sviluppare gli argomenti proposti;
- completezza illustrativa dell’argomento

TITOLO PRIMO
SCRITTO

Traccia n. 3 - Il candidato illustri i metodi di propagazione/micropropagazione disponibili a
sostegno delle esigenze del miglioramento genetico della vite per uva da vino e/o per uva
da tavola e loro possibilità di utilizzo in viticoltura

TITOLO
SECONDO
SCRITTO
NOTE

Traccia 1 - Il candidato descriva le tecniche per la realizzazione della viticoltura sostenibile,
sue caratteristiche, differenze tra produzione di uva da vino e da tavola, influenza sulla
qualità delle uve

Concorso per titoli ed esami (due prove scritte e colloquio)

