*** CREA - Comunicazioni Generali All. al 0009104 del 26/03/2019 ***

COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PERSONALE DA
ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO VI
LIVELLO PRESSO CREA-CENTRO DI RICERCA FORESTE E LEGNO –. Rif. BANDO
FL_09/2018

VERBALE n.1 – Definizione dei criteri di valutazione titoli e colloquio

Alle ore 14:00 del giorno 26.03.2019, presso la sede del CREA – Centro di ricerca Foreste e
Legno sita in strada Frassineto 35, Casale Monferrato a seguito di convocazione da parte del
Presidente della Commissione dott. Giuseppe Nervo con nota prot. n. 8955 del 25.03.2019 (All. 1),
si è insediata la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Collaboratore
tecnico presso CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno, il cui avviso di indizione è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale n. 12 del
12.02.2019.
La suddetta Commissione, nominata con decreto n. 95 del 22.03.2019 (All. 2) risulta così
composta:
Presidente

dott.

Giuseppe NERVO

Dirigente di ricerca

Componenti

dott.

Pier Mario CHIARABAGLIO

Ricercatore

dott.

Achille GIORCELLI

Ricercatore

Segretario

dott.ssa Lucia SEBASTIANI

Funzionario Amministrazione

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara aperta la
seduta.
Dopo aver preso visione della normativa che disciplina lo svolgimento delle procedure
concorsuali e le incombenze delle Commissioni esaminatrici, la Commissione procede alla lettura
del bando di concorso (All. 3), con particolare riferimento agli artt. 5-6-7, concernenti l’attività della
Commissione, la modalità di selezione, la valutazione dei titoli e del colloquio.
Relativamente all’articolo 3 del Bando la Commissione, con particolare riguardo alle
indicazioni relative alla dicitura da apporre sulla busta e come oggetto della PEC all’unanimità
decide di considerare valide anche le domande prive dell’indicazione sulla busta della
partecipazione alla selezione pubblica in quanto nel bando non è espressamente indicato che la
mancata dichiarazione comporta l’esclusione. La Commissione all’unanimità

decide inoltre di

accettare le domande dei candidati che abbiano presentato almeno una copia del CV debitamente
sottoscritta.
La selezione è per titoli e colloquio.
Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994 la Commissione procede a stabilire e verbalizzare i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.
Per la valutazione complessiva di ciascun candidato la Commissione dispone di 90 punti,
così ripartiti:
•

Fino ad un massimo di 30 punti per i titoli;

•

Fino ad un massimo di 60 punti per il colloquio.

Vengono ammessi al colloquio solo i candidati cha abbiano conseguito il punteggio di
almeno 21/30 nella valutazione dei titoli.
1) – Definizione dei criteri di valutazione titoli
Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione dispone di 30 punti (Art. 6 del bando):
-

Un massimo di 3 punti per il titolo di cui all’art. 2 punto 3 e 4 del bando (Categoria A);

-

Un massimo di 15 punti per titoli di studio post-diploma e titoli inerenti corsi di
formazione o di specializzazione post-diploma di durata almeno quadrimestrale
(Categoria B);

-

Un massimo di 2 punti per attività lavorativa prestata attraverso qualsiasi forma
prevista dalla legge, escluse le prestazioni professionali e occasionali, presso Enti di
ricerca o Centri di ricerca o Università pubblici o privati, anche stranieri/e di durata
almeno quadrimestrale (Categoria C);

-

Un massimo di 10 punti per il giudizio sul curriculum vitae (Categoria D).

All’interno delle suddette categorie, la Commissione stabilisce qui di seguito il punteggio
attribuibile per ciascun titolo:
CATEGORIA A) - Titolo di studio ai sensi dell’art. 2 punto 3 e 4 del bando di
concorso

PUNTEGGIO
MAX 3 PUNTI

Voto di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un
istituto Superiore Statale o legalmente riconosciuto ≥ 95 /100 oppure ≥ 57 / 60

3 punti

Voto di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un
istituto Superiore Statale o legalmente riconosciuto ≥ 77 < 95 /100 oppure ≥ 46
<57 / 60

2 punti

Voto di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un
istituto Superiore Statale o legalmente riconosciuto < 77 /100 oppure < 46 / 60

1 punto

CATEGORIA B) - Titoli di studio post-diploma e titoli inerenti corsi di formazione o
di specializzazione post-diploma di durata almeno quadrimestrale.
MAX 15 PUNTI

PUNTEGGIO

Diploma di laurea triennale

10 punti

Diploma Laurea specialistica o Laurea Magistrale

15 punti

Corsi di formazione o di specializzazione post-diploma di durata almeno
quadrimestrale attinenti al profilo del bando

4 punti
per
quadrimestre

CATEGORIA C) - attività lavorativa prestata attraverso qualsiasi forma prevista
dalla legge, escluse le prestazioni professionali e occasionali, presso Enti di
ricerca o Centri di ricerca o Università pubblici o privati, anche stranieri/e di durata

2 punti per
quadrimestre

almeno quadrimestrale attinente al profilo del bando
MAX 2 PUNTI

CATEGORIA D) - giudizio sul curriculum vitae
MAX 10 PUNTI PUNTEGGIO
Valutazione complessiva sulla qualità e attinenza del curriculum vitae al profilo
richiesto

2

da 0 a 10 punti

– Definizione dei criteri di valutazione per l’esame colloquio
Il colloquio è finalizzato a verificare conoscenze specifiche del profilo professionale di

Collaboratore tecnico VI livello con riferimento alla specifica area tematica di cui all’Art. 1 del
bando. Il colloquio tenderà, altresì, ad accertare le competenze del candidato attraverso la
discussione dei titoli presentati e del curriculum vitae et studiorum. L’esame colloquio verterà sulla
seguente tematica:

Valutazione e promozione delle salicacee per una coltivazione sostenibile

Nel corso della prova orale sarà inoltre accertata una conoscenza adeguata della lingua
inglese tramite lettura e traduzione di testi e l’adeguata conoscenza dei linguaggi e degli strumenti
informatici più diffusi. Tali valutazioni non avverranno tramite attribuzione di punteggio, ma con un
giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
Come previsto dall’art. 12 del D.P.R. 487/1994, prima dell’inizio di ciascuna prova orale, la
commissione predisporrà alcune schede, in numero superiore ai candidati ammessi a sostenere la
prova orale, ciascuna contenente DUE (2) domande, inerenti le materie previste dal bando. Tali
schede saranno poste ciascuna in una busta chiusa e non trasparente.
Per la valutazione della prova orale la Commissione individua i seguenti criteri:
1- Conoscenza teorica e ragionata degli argomenti e grado di approfondimento dei
medesimi (punteggio da 0 a 30);
2- Capacità e chiarezza d’esposizione (punteggio da 0 a 30)
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene il punteggio di almeno 42/60.
La Commissione si aggiorna in data 27/03/2019 alle ore 9:30 per la valutazione dei titoli.
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo

www.crea.gov.it,

sezione

Amministrazione,

link

“lavoro/formazione”,

oppure

www.entecra.it - Sezione lavoro/formazione
La riunione termina alle ore 15:00.
Il presente verbale si compone di n. 4 fogli e sarà tenuto in custodia a cura del segretario.
Casale Monferrato, 26/03/2019
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