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DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
AVVISO FL-02/2019
VERBALE N° 1
La Commissione di valutazione, istituita con determinazione direttoriale n° 191 del 24/06/2019, si
è riunita il giorno 04/07/2019 alle ore 9.00 presso la sede CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno
di Arezzo per la valutazione delle domande pervenute in relazione all’Avviso FL-02/2019,
pubblicato sul sito del CREA il 21/06/2019 (Prot. n° 19579 del 21/06/2019).
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri della Commissione, dichiara aperti i lavori
con il seguente ordine del giorno:
1. definizione di dettaglio dei criteri di valutazione;
1. Definizione di dettaglio dei criteri di valutazione
La Commissione, tenuto conto dei requisiti richiamati nell’Avviso FL-02/2019, fissa
preliminarmente i criteri per l’attribuzione del punteggio, tenuto conto del punteggio massimo (60
punti) stabilito dalla determina direttoriale n. 191 del 24/06/2019 sopra richiamata:
La Commissione disporrà del punteggio complessivo di 60/60 da attribuire in relazione ai seguenti
elementi:
- titoli accademici: laurea (secondo quanto richiesto dal bando) e relativa votazione; dottorato di
ricerca;

borse

di

studio

post

laurea

e

post-dottorato,

master,

corsi

di

aggiornamento/perfezionamento post-universitari comprovati mediante attestati da allegare alla
domanda in originale o in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o dichiarati
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n, 445 del 28 dicembre 2000,
in G.U n. 42 del 20 febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in
materia di documentazione amministrativa";
- titoli successivi alla laurea saranno valutati solo con specifico riferimento all'oggetto dell'incarico.
Complessivamente fino a punti 20;
- esperienze lavorative con specifico riferimento all'oggetto dell'incarico e comprovate mediante
attestati da allegare alla domanda in originale o in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà o dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445
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del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamenti in materia di documentazione amministrativa". Complessivamente fino a punti 20;
- valutazione complessiva del C.V.
Complessivamente fino a punti 20.
1.1 Specifiche per l’attribuzione dei punteggi
1.1.1 - Titoli accademici: il punteggio massimo pari a 20 punti è così ripartito:
 - laurea quinquennale, specialistica o magistrale
Se conseguita con votazione fino a
105/110
Se conseguita con votazione da
106/110 a 109/110
Se conseguita con votazione da
110/110 a 110/lode

Punti 2
Punti 4
Punti 6

 - dottorato di ricerca attinente all’oggetto dell’incarico: fino ad un max. di punti 8;
 - borse di studio post-laurea, post-dottorato e master attinenti all’oggetto
dell’incarico: punti 1 per ogni semestre;
 - corsi di formazione/aggiornamento post-universitari attinenti all’oggetto
dell’incarico: punti 0,5 per ogni titolo di durata almeno settimanale.
1.1.2 - Esperienze lavorative con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico: il punteggio
massimo pari a punti 20 è così ripartito:
 - incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con specifico riferimento
all’oggetto dell’incarico: per ogni titolo di durata almeno mensile (punti = 0.25 x
n° mesi);
 - assegni di ricerca con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico: per ogni
titolo di durata almeno semestrale punti 1; annuale punti 2; biennale punti 4,
triennale punti 6 ecc.
 - attività di ricerca svolte a qualsiasi altro titolo e riconosciute da Enti di ricerca o
Università: per ogni titolo di durata almeno semestrale punti 1; annuale punti 2;
biennale punti 4, triennale punti 6 ecc.
1.1.3 – Valutazione complessiva del C.V.: il punteggio massimo pari a punti 20
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La Commissione, vista la circolare CREA N° 02 DEL 20/02/2018, circa l’obbligo di pubblicazione dei
criteri di valutazione delle Commissioni relativi ai bandi di concorso per il reclutamento di
personale, come indicato dall’ANAC nella delibera n. 1310/2016, trasmette al competente Ufficio
del CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno i criteri e le modalità della prova concorsuale relativa
al bando FL_06/2019 non appena definiti, per la necessaria pubblicazione nell’apposita sezione
Lavoro/Formazione del sito istituzionale del CREA.
Il presente verbale si compone di 4 pagine.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.30.
La Commissione decide di aggiornarsi il giorno 05/07/2019 alle ore 8.30 per:
-

Verifica della presentazione delle domande

-

Verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione

-

Valutazione dei titoli

-

Redazione della graduatoria di merito

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente:

Dott. Rosario Turco

_____Firmato_________

I Componenti:

Dott. Vincenzo BERNARDINI

_____Firmato_________

Dott. Stefano SCALERCIO

_____Firmato_________

Dott.ssa Rosa TALERICO

_____Firmato_________

Il Segretario

Rende, lì 04/07/2019
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