
PROCEDURE SELETTIVE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE AI SENSI DELL’ART. 22 

COMMA 15 DEL D.LGS. N. 75/2017 RISERVATE AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO 

INDETERMINATO NELLA CATEGORIA C PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

PER N. 3 POSTI DI CATEGORIA D – CODICE PICA 21PTA003 (bando D.D.G. rep. n. 

134299/2021 del 04.11.2021 pubblicato all’Albo il 04.11.2021) - per il 

reclutamento di n. 1 posto di cat. D – Area amministrativa-gestionale da 

destinare al Servizio Orientamento e Programmi internazionali (codice 3). 

ESTRATTO VERBALE N. 1 DEL 21.12.2021 – Riunione preliminare 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLA PROVA ORALE 

[Omissis] 

Criteri per la valutazione dei titoli 

Richiamato l’art. 6 del Bando, la Commissione dispone di complessivi 90 punti di 

cui massimo 30 punti per i titoli. 

I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare nelle 

categorie di titoli valutabili. 

La Commissione: 

 

[omissis] 

stabilisce: 

- di considerare quale titolo di accesso per tutti i candidati la "Laurea (L)"; 

-  di assegnare un punteggio pari a 0,5 punti ai candidati che accedano con il 

titolo di Diploma di Laurea (DL) V.O. conseguito secondo le modalità precedenti 

all’entrata in vigore del D.M. 509/1999 e s.m.i. o Laurea specialistica (LS) o 

Laurea magistrale (LM) o Laurea magistrale a ciclo unico conseguite secondo le 

modalità previste dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004 e s.m.i." ; 

 

- di assegnare, altresì, agli ulteriori titoli, come riportato nella tabella di 

seguito, i seguenti punteggi: 

 

Diploma Universitario 0,5 punti 

 

Diploma di Laurea (DL) V.O.: 0,5 punti 

 

Laurea Triennale (L): 0,5 punti 

 

Laurea Specialistica (LS): 0,5 punti 

 

Laurea Magistrale (LM) e Laurea Magistrale a Ciclo Unico: 0,5 punti 

 

Master: 0,5 punti 

 

Dottorato: 1 punto 

 

Il punteggio, nel rispetto del totale prestabilito per i titoli, viene così 

attribuito in base all’art.6 del Bando: 

TITOLI (max 30 punti) SPECIFICA PUNTEGGIO CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Titoli di studio quali: 

Diploma Universitario 

Diploma di laurea (V.O.)  

Laurea Triennale (L) 

Laurea Specialistica (LS) 

Laurea Magistrale (LM) e 

Magistrale a ciclo unico  

Master 

Dottorato 

 

ulteriori 

rispetto a 

quelli 

richiesti per 

l’accesso, 

purché 

attinenti al 

posto bandito 

 

  

Fino a 3 

punti   

Il punteggio è così 

attribuito: 

Diploma Universitario 

0,5 punti 

Diploma di laurea (V.O.) 

0,5 punti 

Laurea Triennale (L) 0,5 

punti 

Laurea Specialistica 

(LS) 0,5 punti 



Laurea Magistrale (LM)  

e Magistrale a ciclo 

unico 0,5 punti 

Master 0,5 punti 

Dottorato 1 punto 

Servizi prestati 

nell'Università dal 

momento dell’assunzione 

presso la stessa unità 

organizzativa e nella 

stessa area funzionale di 

cui al posto bandito  

attività 

pertinente 

all’ambito 

organizzativo 

del bando   

Fino a 4 

punti 

Sono attribuiti 0,75 

punti per ogni semestre 

di servizio 

 

Servizi prestati presso 

altre istituzioni 

universitarie o 

scientifiche, presso 

pubbliche 

amministrazioni, presso 

enti privati o nell'ambito 

di attività professionali 

o imprenditoriali svolte 

in proprio 

 

attività 

pertinente 

all’ambito 

organizzativo 

del bando   

Fino a 2 

punti 

Sono attribuiti 0,34 

punti per ogni semestre 

di servizio  

Incarichi svolti 

nell'ambito dei rapporti 

presso la stessa unità 

organizzativa/ufficio e 

nella stessa area 

funzionale di cui al posto 

bandito 

conferiti con 

incarico 

formale 

Fino a 2 

punti 

Sono attribuiti 0,5 

punti per ogni incarico 

Pubblicazioni 

scientifiche oppure 

tecniche o divulgative  
 

in materie 

attinenti alla 

posizione 

bandita 

Fino a 3 

punti 

Vengono attribuiti 0,5 

punti per ogni 

pubblicazione 

Attestati di 

qualificazione rilasciati 

a seguito di frequenza a 

corsi di formazione 

professionale con 

valutazione finale  

in materie 

attinenti alla 

posizione 

bandita 

Fino a 2 

punti 

0,5 punti per ogni 

attestato di 

qualificazione 

Corsi di formazione attinenti 

all’ambito 

organizzativo 

del bando, con 

attestato 

finale 

Fino a 2 

punti 

0,25 punti per ogni corso 

Abilitazioni 

professionali  

 

In materie 

attinenti al 

posto bandito 

Fino a 2 

punti 

2 punti per ogni 

abilitazione 

Incarichi di insegnamento 

in istituzioni 

universitarie, 

scolastiche o di 

formazione professionale 

in materie affini a quelle 

oggetto del bando 

conferiti con 

incarico 

formale 

Fino a 2 

punti 

 

0,25 punti per ogni 

incarico presso 

istituzioni 

universitarie 

 

0,25 punti per ogni 

incarico presso 

istituzioni scolastiche 

o di formazione 

professionale se di 

durata pari ad almeno 6 

mesi 



 

 

Incarichi o esperienze 

professionali diverse 

dalle precedenti ma dalle 

quali sia possibile 

dedurre attitudini o 

capacità professionali in 

relazione alle mansioni 

oggetto del concorso 

conferiti con 

incarico 

formale o 

documentabili 

Fino a 3 

punti 

0,5 punti per ogni 

incarico o esperienza 

lavorativa diversa dalle 

precedenti di durata 

almeno semestrale 

Valutazione positiva 

conseguita nell’ultimo 

triennio  

l’eventuale 

valutazione 

negativa del 

dipendente, in 

base al 

sistema di 

valutazione 

della 

performance, 

in uno dei tre 

anni 

antecedenti 

quello di 

espletamento 

della 

selezione 

comporta la 

mancata 

valutazione 

del titolo 

riferito 

all’attività 

svolta ed ai 

risultati 

conseguiti 

Fino a 3 

punti 

Viene valutata la media 

conseguita nel triennio 

2018-2019-2020 

- da 60 a 70: 0,5 

- da 71 a 80: 1 punto 

- da 81 a 90: 2 punti 

- da 91 a 95: 2,5 

punti 

- da 96 a 100: 3 

punti 

Idoneità in graduatorie 

vigenti di precedenti 

procedure selettive per la 

categoria a bando  

posizionamento 

successivo 

al/ai 

vincitore/i 

Fino a 2 

punti 

Viene attribuito 1 punto 

per ogni posizionamento 

in graduatoria 

 

[omissis] 

Criteri per la prova orale e lingua straniera 

[omissis] 

 

La Commissione decide di sottoporre a ogni candidato n. 3 quesiti sulle materie 

oggetto dell’avviso di selezione di cui uno tecnico-pratico al fine 

dell’accertamento delle competenze informatiche; a quest’ultimo i candidati 

dovranno dare risposta operando attraverso l’utilizzo pratico di un pc. 

 

Si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese attraverso la 

lettura e simultanea traduzione di un breve testo che i candidati dovranno leggere 

e tradurre. 

I criteri stabiliti dalla Commissione per la valutazione della prova orale sono i 

seguenti: 

CRITERI Punteggio assegnato  

Grado di coerenza con la domanda e completezza della 

risposta 

fra 0 e 20. 

Capacità di analisi e sintesi e forma espositiva  fra 0 e 20. 



Conoscenza dei riferimenti normativi e utilizzo di 

linguaggio tecnico appropriato 

fra 0 e 20. 

TOTALE 60/60 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Dott. Federico Raos 

 

(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005) 
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