
86100 Campobasso - Via Insorti d’Ungheria, 81 
Tel. 0874/6191 -  Fax 0874/619615 
molisedati@cert.molisedati.it 

Società per Azioni – Capitale vers. € 258.230,00# – p.i. 00379980709 – CCIAA CB REA 69109 – Reg. Imp. 1279 

In riferimento al verbale numero 1 della Commissione riunitasi in data 31/05/2022, sono stabiliti i seguenti criteri di 

valutazione. 

La Commissione procede a stabilire i seguenti punteggi massimi: 

1. Titoli e curriculum  ......................................................................................................................... fino a 60 punti 

2. Colloquio ........................................................................................................................................ fino a 40 punti 

3. Quiz preselettivo ............................................................................................................................. fino a 30 punti 

La Commissione stabilisce, inoltre, che i 60 punti per i titoli e per il curriculum siano attribuiti secondo il seguente 

prospetto: 

1. fino ad un massimo di 15 punti per voto di laurea così ripartiti:

110-110 e lode  ...................................................................................................................................... 15 punti 

105-109 .................................................................................................................................................  12 punti 

100-104 .................................................................................................................................................  11 punti 

Minore di 100 .........................................................................................................................................  9 punti 

2.  possesso della laurea magistrale ...............................................................................................................  5 punti 

3. fino ad un massimo di 40 punti per altri titoli così assegnati:

per ogni diploma di specializzazione e/o master di in ambito ICT

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................. 2 punti per ogni titolo fino ad un max di 4 punti 

per competenze relative all’analisi, progettazione e realizzazione di sistemi software  ................ fino a 9 punti 

per competenze in ambito cloud, web e content management system (CMS)................................ fino a 9 punti 

per competenze nello sviluppo di app Android e iOS  ................................................................... fino a 9 punti 

per competenze in ambito di gestione delle basi di dati ................................................................. fino a 9 punti 

Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso. 

La Commissione stabilisce, infine, che i 40 punti per il colloquio siano attribuiti secondo il seguente prospetto: 

1. analisi, progettazione e sviluppo software ..................................................................................... fino a 17 punti 

2. conoscenza dei linguaggi di programmazione e tecnologie web  ................................................... fino a 17 punti 

3. inglese tecnico e capacità comunicative e relazionali ....................................................................... fino a 6 punti 

La Commissione stabilisce ai sensi dell’Art 6 dell’Avviso COD. 02/2022 di effettuare la prova preselettiva dei 
candidati attraverso quiz a risposta multipla inerenti agli argomenti richiesti nell’Art. 1 - requisiti e competenze. La 
prova avrà durata massima di novanta (90) minuti e si considererà superata con un punteggio minimo di diciotto/trenta 
(18/30).

Tale prova si svolgerà il giorno 04 luglio 2022 alle ore 17:00 presso la Sede della Molise Dati S.p.a in via 
Insorti D’Ungheria, 81 – Campobasso. 


