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In riferimento al verbale numero 1 della Commissione riunitasi in data 07/04/2022, sono stabiliti i seguenti criteri di 

valutazione. 

Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, la Commissione stabilisce di assegnare i seguenti punteggi massimi:  

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

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

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

prospetto: 

1. dottorato di ricerca in ambito ICT  ............................................................................................................. 5 punti  

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

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

 105-109 .................................................................................................................................................  13 punti 

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

 Minore di 100 .........................................................................................................................................  8 punti 

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

 per ogni diploma di specializzazione e/o master di II livello in ambito ICT ........................................... 7 punti 

 per ogni master di I livello in ambito ICT ............................................................................................... 3 punti 

 per competenze relative all’analisi, progettazione e realizzazione di sistemi software  .............. fino a 10 punti 

 per competenze sistemistiche ....................................................................................................... fino a 10 punti 

 per competenze in ambito cloud, cluster e grid computing ......................................................... fino a 10 punti 

 per competenze in ambito web e content management system (CMS) ........................................ fino a 10 punti 

 per competenze in ambito di gestione delle basi di dati ............................................................... fino a 10 punti 

 per produzione scientifica con peer review .................................................................................. fino a 10 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. problem solving e gestione di progetti software complessi ............................................................ fino a 17 punti  

2. conoscenza delle dinamiche organizzative, dei processi, delle normative e delle iniziative della Pubblica 

Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica  .......................................................... fino a 17 punti 

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

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base della somma del punteggio attribuito a ciascun candidato per la 

valutazione dei titoli e del curriculum e il punteggio ottenuto al colloquio individuale, così come indicato nell’art. 8 del 

bando di concorso.  

 


