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C.L.6.5.7/43/2021 

 
Nella seduta del 1/7/2021 la Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per soli esami per 
la copertura di n. 10 posti di Tecnico esperto della progettazione europea a tempo determinato 
ed a tempo pieno (Categoria D), di cui nr.3 riservati alle categorie protette di cui alla L. n.68/1999 
e n.2 riservati ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate (D.Lgs. 
n.66/2010), nominata con determina dirigenziale n.923/2021 (PG_40296/2021 registro 2651) 
così composta: 
  
 Giovanna Trombetti, Presidente  
 Marino Cavallo, Esperto 
 Gianfranco Coda, Esperto 
 Barbara Fava, Segretaria 
 
ha preso atto e verificato i seguenti criteri di massima relativi alle valutazioni dei titoli 
dichiarati al momento della domanda già indicati nel relativo bando di concorso pubblico: 
 
A) TITOLI DI STUDIO fino ad un massimo di 4 punti: 
 
a.1) punteggi attribuiti al voto di laurea con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di 
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli dichiarati per l'ammissione al concorso, 
verrà attribuito il seguente punteggio ad un solo titolo a seconda della votazione conseguita:  
� da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,30;  

� da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,33;  

� da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,35;  

� da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,38;  

� da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,40;  

� da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,43;  

� da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 0,45;  

� da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 0,48;  

� da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 0,50. 
 
a.2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quelli previsti come requisito per 
l'ammissione (art. 5, comma 1 del presente bando):  
� 1 punto per il diploma di laurea, laurea specialistica e magistrale che sia il proseguimento 
della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a 
ciclo unico;  

� 0,50 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, 
con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale dichiarata.  
 
a.3) formazione post laurea:  
0,5 punti per ogni master universitario di primo livello;  
0,75 punto per ogni master universitario di secondo livello;  
1 punto per ogni diploma di specializzazione;  
1,5 punto per ogni dottorato di ricerca.  
 
Per i criteri a.1), a.2) e a.3) il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 2 punti. 
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a.4) Possesso di una certificazione linguistica nella lingua inglese: 
livello A1-A2 punti 0,40 
livello B1-B2 punti 1 
livello C1 punti 1,5 
livello C2 punti 2 
 

Per il criterio a.4) il punteggio massimo attribuibile sarà pari 2 punti. 

Per l’ammissione alla prova orale il punteggio massimo attribuibile è di punti 4/10. 

Dopo la valutazione dei titoli al punto A) sarà formata una graduatoria che determinerà 
l’ammissione alla prova orale di un massimo di 70 (settanta) candidati. 
 
Gli ammessi alla prova orale saranno inoltre valutati secondo il seguente criterio indicato 
alla lettera B) esperienza professionale la cui valutazione concorrerà al punteggio finale. 
 
B) ESPERIENZA PROFESSIONALE FINO A UN MASSIMO DI 6 PUNTI:  
b.1) esperienza professionale maturata nella gestione, rendicontazione e/o nell'assistenza 
tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali afferenti anche alla politica 
di coesione che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro o 
incarichi professionali stipulati con pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 co.2 del Dlgs. n. 
165/01 o Enti pubblici economici o Enti di diritto privato.  
Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi:  
� 1 punto per ogni anno. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per il computo dell'anno si 
richiedono almeno 200 giornate lavorative;  

� 0,5 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate;  

� 0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate;  

� 0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate.  
Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi anche più rapporti di lavoro.  
 
Per il criterio b.1) il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 6 punti. 
 
Il punteggio massimo totale per la valutazione dei titoli è 10/10 punti che concorreranno 
al punteggio finale. 
 
La Commissione ha inoltre definito i seguenti criteri di massima relativi alla prova orale: 
 
PROVA ORALE: in sede di colloquio orale, al fine di verificare le competenze e le attitudini dei 
candidati utili per la posizione da ricoprire, verrà richiesto a ciascun candidato di illustrare le 
proprie esperienze formative e professionali, si approfondiranno gli aspetti e le problematiche 
di interesse per la posizione. Per gli aspetti più strettamente attitudinali, si verificheranno le 
aspettative del candidato rispetto al posto di lavoro e le capacità relazionali partendo da dati 
esperienziali emersi durante il colloquio e sondando, inoltre, l’area motivazionale e 
l’orientamento al ruolo proposto. All’accertamento delle competenze informatiche, linguistiche e 
delle attitudini si procederà anche mediante la formulazione di casi pratici. 
 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30; al colloquio verrà 
attribuito un punteggio massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 

• attitudini al ruolo da ricoprire, area del sé; 
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• conoscenze in ambito di gestione, controllo, progettazione e rendicontazione di un 
progetto; 

• strategia e programmazione europea, fondi finanziari europei e strumenti tecnico-
giuridici; 

• lingua inglese e informatica. 
 
 
Bologna, 13 luglio 2021 

           La Presidente                
       Giovanna Trombetti 
 (documento firmato digitalmente) 


