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Estratto del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice relativo ai criteri di valutazione dei 
titoli, della prova teorico/pratica e della prova orale. 

Concorso pubblico, per titoli e esami per l’assunzione a tempo determinato presso l’INVALSI 
di n. 29 unità di personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI 
livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991., Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie 
Speciale - Concorsi n. 58. 
 
 
[...] 
 
La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli per ciascun Profilo (riportati nella tabella 
seguente). 
 
CTER Profili A, B, C e D 

1) 
Esperienza professionale in enti di ricerca pubblici o privati, attinente con il profilo (fino a un 
massimo di 14 punti) 

  Esperienza 6 punti ogni anno o frazione 

2) 
Conseguimento di altri titoli di studio di livello superiore a quello richiesto (fino a un massimo di 
4 punti) 

 Laurea triennale 1 punto 
 Laurea magistrale o vecchio ordinamento 2 punti 

  Master o titolo superiore 

Fino a un massimo di 2 punti  
(Master I livello 0,5 punti; Master II livello 1 punto; 
Diploma di specializzazione 1 punto; Dottorato 2 
punti; Altri titoli superiori alla Laurea magistrale 0,5 
punti)  

3) Pubblicazioni attinenti al profilo (fino a un massimo di 2 punti) 
  Pubblicazioni 1 punto per ogni pubblicazione 
4) Giudizio complessivo sul curriculum (fino a un massimo di 10 punti totali) 

 
(Valutazione dell’attinenza del curriculum presentato con le attività descritte nell’area tematica del 
Profilo del bando) 

 
[...] 
 
Per la valutazione della prova teorico/pratica, così come previsto dall’art. 6 del Bando, la 
commissione dispone al massimo di 30 punti e la prova si considera superata con un punteggio non 
inferiore a complessivi 18/30. Il superamento della prova teorico/pratica è propedeutico 
all’ammissione al colloquio. 

[...] 
 
La Commissione per la valutazione della prova teorico/pratica stabilisce i seguenti criteri: 

1. Completezza   fino a un massimo di 15 punti 
2. Correttezza   fino a un massimo di 10 punti 
3. Qualità del prodotto  fino a un massimo di 5 punti 

 
[...] 
 
Come stabilito dall’ art 7 del Bando la prova orale si svolge in forma di colloquio, per la cui 
valutazione la Commissione dispone al massimo di 30 punti. La prova orale si considera superata con 
un punteggio non inferiore a complessivi 18/30. 
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[...] 
 
La Commissione per la valutazione della prova orale stabilisce i seguenti criteri: 

1. Completezza                     fino a un massimo di 10 punti 
2. Correttezza                        fino a un massimo di 15 punti 
3. Qualità dell'esposizione              fino a un massimo di 5 punti 

 

[...] 
 


