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2 giorni Da 6 a 10,59 ore --2,50 punti Da 6 a 10,59 ore -1, 50 punti
con esame -3,00 punti con esame -2,00 punti

3 giorni Da 11 a 15,59 ore --- 3,50 punti Da 11 a 15,59 ore --- 2, 50 punti
con esame ..... 4,00 punti con esame ..... 3,00 punti

4 giorni Da 16 a 20,59 ore ---- 4,50 punti Da 16 a 20,59 ore ---- 3,50 punti
con esame ----- 5,00 punti con esame ----- 4,00 punti

Oltre 4 giorni superiore a 21 ore - 5,50 punti superiore a 21 - 4,50 punti
con esame - 6.00 punti con esame - 5,00 punti

Nel caso dovessero essere indicati sia i giorni che le ore di svolgimento dei corsi, la
Commissione decide di valutarli tenendo conto dei soli giorni.
La Commissione decide di annoverare nella categoria dei corsi di formazione anche i
cd. "Master non universitari".

In relazione al punto b) "Arricchimento professionale" derivante dall'esperienza
lavorativa, con esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità, desumibile dal
curriculum o dalla documentazione presentata dall'interessato, fino a punti 20, la Commissione
stabilisce che sarà valutata l'esperienza professionale maturata dal candidato che si diversifichi
dalle attività ordinariamente svolte in base alla categoria/area di inquadramento, desumibile
dalla documentazione a supporto o da curriculum.
Il punteggio sarà attribuito tenendo conto del grado di complessità e di diversificazione
dell'esperienza professionale maturata, secondo la tabella di seguito riportata:

b) Arricchimento Professionale Punteggi

b1 Co-relatore tesi di laurea 0,75 cado

b2) Cultore della materia 1,00 per triennio accademico di
nomina

b3 Consulenze tecniche/perizie 1,00 cado
b4 Attività didattica inteQrativa 1,00 cado
b5 Incarichi conferiti da privati o altre PP.M., 1,00 cado
b6 Oraanizzazione Conveano 0,50 cado

Lettere di Encomio a firma del Rettore e/o
b7) Direttore Generale o degli organi collegiali 0,30 cado

delle strutture universitarie
b8l Altra eSDerienza orofessionale max 3,00 ounti

La Commissione stabilisce che terrà conto solo delle lettere di ringraziamento, plauso o
encomio rilasciate a firma del Rettore e/o del Direttore Generale o degli organi collegiali delle
strutture universitarie.
Punto c) "Qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo alla
capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei processi
lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza e alla soluzione dei problemi",
fino a punti 20.

La Commissione, tenuto conto delle attestazioni formalizzate dai relativi
responsabili, all'interno di ognuna delle tre macro categorie, per ciascuno dei tre giudizi
previsti, stabilisce di attribuire il seguente punteggio:

AI di sopra delle attese 6,67 punti
In linea con le attese 5 punti
AI di sotto delle attese Opunti
Qualora per un candidato siano state prodotte più attestazioni con valutazioni "..:I:

diverse ad una o più delle tre macrocategorie previste (attività lavorative svolte in più ~
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la seQuente attrl uZlone del punteQQI:

e1) Titoli professionali Punteggi

Partecipazione a Commissioni di concorso - Presidente 2,00 punto cado
a) pubblico, di progressioni economiche, di - Componente 1,50 punto cado

orocedure di mobilità o di Esami di Stato - Searetario 1,00 aunta cado
Partecipazione a Commissioni per procedure di - Presidente 1,00 punto cado

b) conferimento CO.Co.Co. / borse di studio e/o - Componente 0,60 punto cado
ricerca - Searelario 0,30 aunto cado

c Parteci azione a Seaai di Gara - 0,50 ounta cado
dl Partecipazione a Commissioni di Collaudo - 0,30 ounla cado

e) Partecipazione in Convegni e Seminari di - 0,30 punti cad
studio, attinenti all'area di inauadramento

f)
Attività di docenza in Convegni e Seminari di - 0,50 punti cad
studio, attinenti all'area di inquadramento

g) Rappresentante in Organi Collegiali
- 1 punto cado (per incarico di

durata suoeriore a sei mesi)
hl Parteci azione a Proaetti di ricerca - 0,50 unti cad
il Partecioazione a Gruppi di Lavoro - 0,60 ounti cado

i)
Abilitazione professionale/insegnamento per il - 2,00 punti cadocui accesso è orevisto il Dioloma di Laurea

k) '. Pubblicazioni a stampa
- Internazionali 0,50 punti cado
- Nazionali 0,25 punto cado

I)
Idoneità a concorsi pubblici per categorie 1,50 punto cado
suoeriori -
Idoneità a procedure selettive per posizioni

m) economiche immediatamente superiori a quelle - 1 punto cado
di orovenienza

nl Certificazioni linauistiche e informatiche - 1,00 ounto cado
Vigilanza e/o SUI?Porto di commissioni oppure - 0,30 punti cado - fino ad una) incaricato amministrativo/tecnico/informatico
ODDure incarico di addetto alla loaistica

max di punti 3

p) Incarichi di Responsabile di aula in concorsi - 0,50 punti cado - fino ad un
e/o prove selettive, etc. max di punti 5

q) Incarichi di Coordinatore di Responsabili di - 0,75 punti cado - fino ad un
aula/Addetti alla vigilanza in concorsi e/o prove

max di punti 5
selettive, etc.

r)
Componente Seggio elettorale di Ateneo

- Presidente 1,00 punto cado
- Comoonente 0,50 ounto cado

51 Addetto al Presidio immatricolazioni - O50 ounti cado
tl Addetti al primo soccorso ed equivalenti - 0,25 ounti cado
u) Altri incarichi attinenti all'area di

inquadramento, tenuto conto della durata e - max 3,00 punti
comolessità

uffici o awicendamento di responsabili) riferite all'arco temporale 1/1/2015 - 3111212016
stabilito da bando, la Commissione applicherà la seguente valutazione per ogni
attestazione: punteggio attribuito diviso 730 (i giorni dell'arco temporale), moltiplicato il
numero dei giorni lavorati (a cui si riferisce l'attestazione), con arrotondamento per
eccesso al decimale superiore. Poi procederà alla somma aritmetica dei risultati attenuti
su ciascuna attestazione. Qualora il candidato, già in servizio presso questa
amministrazione alla data de1l'1/112016, produca un'attestazione relativa ad un periodo
inferiore a quello massimo stabilito dal bando, il punteggio sarà attribuito in proporzione
al numero dei giorni cui fa riferimento l'attestazione stessa, con i medesimi criteri sopra
descritti.
Punto e) "Titoli culturali e professionali", fino a punti 15, la Commissione stabilisce
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•

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI ATTRIBUIBILI P,E.O. ctg. B

al formazione certificata e pertinente fino a punti 25

esterna
senza esterna con interna senza Interna con

Durata esame esame esame esame
DUOti Duoti DUOti punti

31 1 aiomo - fino a 5,59 ore 050 1,00 150 2,00
32 2 aiami -da 6 a 10 59 ore 1 50 200 250 3,00
33 3 aiomi - da 11 a 15.59 ore 250 300 3,50 4,00
34 4 aiomi - da 16 a 20 59 ore 350 400 450 5,00
35 Oltre 4 aiomi - SUD. a 21 ore 450 500 550 600

b) arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa fino a punti 20

bi) Co-relatore tesi di laurea 0,75 cado

b2) Cultore della materia 1,00 per triennio accademico di
nomina

b31 Consulenze tecniche/perizie 1,00 cado
b41 Attività didattica inteQrativa 1,00 cado
b51 Incarichi conferiti da privati o altre PP.AA 1,00 cado
b61 Organizzazione Convegno 0,50 cado
b71 Lettere di Encomio a firma del Rettore e/o Direttore Generale, 0,30 cado
b81 Altra esperienza professionale max 3,00 punti

c) qualità delle prestazioni individuali fino a punti 20

caoacità di orooorre soluzioni mioliorative e innovative nell'attività lavorativa Punti
Inferiore alle attese O
in linea alle attese 5

superiore alle attese 6,67

propensione ai rapporti con j'utenza e attitudine alla collaborazione
Inferiore alle attese O
in linea alle attese 5

superiore alte attese 667

impegno profuso e grado di coinvolgimento nell'attività, rispetto dei tempi di
esecuzione, ountualità e orecisione nell'assolvimento dei comoiti asseanati

Inferiore alle attese O
in linea alle attese 5

, -- superiore alle attese 6,67

d) anzianità di servizio·
./ - da 1 a 4 anni: punti 7;
./ superiore a 4 e fino a 7 anni: punti 9;

fino a punti 20 ~

~vr



" superiore a 7 anni e fino a 9 anni: punti 12.
" superiore a 9 anni e fino a 12 anni: punti 15;
" superiore a 12 anni: punti 20;

• Laddove il dipendente sia incotso nei due anni lJfltecedenti 1B data del 31.12.2016, in sanzioni disciplinari piu gravi del
rimprovero scritto o in miSIJf8 call1e/ari di sospensione dal servizio, l'anzianita sani valutata Opunti.

,,
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el titoli culturali e Drofessionali fino a Dunti 15
e1) Titoli professionali Punteggi

Partecipazione a Commissioni di concorso pubblico, di - Presidente 2,00 punto cad

a) progressioni economiche, di procedure di mobilità o di Esami di - Componente 1,50punto
cadStato

Segretario 1,00 punto cad-
- Presidente 1,00 punto cad

b)
Partecipazione a Commissioni per procedure di conferimento - Componente 0,60 punto
Co.Co.Co. I borse di studio eIa ricerca cad

- Searetario 0,30 ounto cado
c) Partecioazione a SeQQi di Gara - O50 punto cado
d) Partecipazione a Commissioni di Collaudo - 0,30 punto cado

e)
Partecipazione in Convegni e Seminari di studio, attinenti all'area - 0,30 punti cad
di inauadramento

f)
Attività di docenza in Convegni e Seminari di studio, attinenti - 0,50 punti cad
all'area di inquadramento

- 1 punto cado (per incarico
g) Rappresentante in Organi Collegiali di durata superiore a sei

mesil
h) Partecipazione a Progetti di ricerca - 0,50 punti ead
il Partecipazione a Gruooi di Lavoro - O60 punti cado

j)
Abilitazione professionale/insegnamento per il cui accesso è - 2,00 punti cado
crevisto il Dicloma di Laurea

- Internazionali 0,50 punti
k) Pubblicazioni a stampa cado

- Nazionali 0,25 cunto cado
I) Idoneità a concorsi pubblici per cateQorie superiori - 1 50 punto cado

m)
Idoneità a concorsi pubblici per posizioni economiche

1,00 punto cado
immediatamente suoeriori a auelle di crovenienza -

n) Certificazioni lincuistiche e informatiche - 1,00 punto cado
Vigilanza e/o supporto di commissioni oppure incaricato - 0,30 punti cado - fino ad

o) amministrativo/tecnicolinformatico oppure incarico di addetto alla
un max di punti 3

loaistica
Incarichi di Responsabile di aula in concorsi e/o prove selettive, - 0,50 punto cado - fino

p) etc. ad un max di punti 5
q) Incarichi di Coordinatore di Responsabili di aula/Addetti alla - 0,75 punto cado - fino

viailanza in concorsi elo crove selettive, etc. ad un max di cunti 5
r) - Presidente 1,00 punto

Componente Seggio elettorale di Ateneo
cado

- Componente 0,50punto
cad

5l Addetto al Presidio immatricolazioni - O 50 punti cado
t) Addetti al primo soccorso ed eauivalenti - 0,25 Dunti cado
ul Altri incarichi attinenti all'area di inquadramento, tenuto conto - max 3,00 punti

della durata e comolessità



e2) Titoli culturali Punteggi

a) Diploma di scuola superiore di secondo 2 punti
I arado

b) Laurea ex DM 270/2004, oppure Laurea 3 punti
triennale ex DM 509/1999, oppure
diploma universitario

c) Laurea Magistrale ex DM 27012004, 3 punti
Laurea Soecialistica ex DM 509/1999

d) Laurea conseguita secondo le modalità 6 punti
anteriori all'entrata in vigore del D.M. n.
509/1999, oppure Laurea cd. "a ciclo
unico"

e) Master universitari di I livello 1 punto

Il Master universitari di Il livello 1,50 punti

O Dottorato di ricerca 2 punti
h Diplomi di specializzazione 1 punto

i) Diploma di Perfezionamento con esame 1 punto
finale


