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Estratto del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice relativo ai criteri di valutazione dei 
titoli, delle prove scritte e del colloquio 

 
Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
(una) unità di personale del profilo di Tecnologo, III livello professionale, di cui al D.P.R. 
171/1991 – Uffici di supporto del Presidente e del Direttore generale, Responsabile della 
comunicazione. Determina 158/2020 e successiva Determina 177/2020 
 
 
(…….) 
 
Tenuto conto degli art. 7, 8 e 9, dell’avviso in epigrafe, per la valutazione complessiva la Commissione 
prende atto che i 120 (centoventi) punti sono così ripartiti: 
 

• 30 punti riservati per i titoli; 
• 60 punti (30 punti per ciascuna prova) riservati per le prove scritte; 
• 30 punti riservati per il colloquio. 

Dopo attenta valutazione la Commissione, all’unanimità, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione 
per l’assegnazione del punteggio da attribuire. 
 
La Commissione, in via preliminare, procede alla determinazione dei criteri e delle modalità di 
valutazione dei titoli presentati (Art. 6 del Bando di concorso) per i quali dispone di 30 punti: 
 

A. Valorizzazione dell’esperienza specifica – max 10 punti 
 

La commissione all’unanimità stabilisce la seguente ripartizione del punteggio: 
 

• Comprovata esperienza almeno triennale nella gestione della comunicazione presso istituti di 
ricerca con finalità coerenti o simili a quelle dell’Invalsi fino a un massimo di 2 punti così 
suddivisi: 0,50 punti per ogni anno oltre il terzo; 

  
• Comprovata esperienza almeno quadriennale nel campo della comunicazione politica in 

ambito culturale e formativo fino a un massimo di  4  punti così suddivisi:  2 punti per i primi  
quattro anni e 0,50 punti per ogni anno oltre il quarto;  

 
• Comprovata esperienza almeno  quadriennale nel campo della legislazione e della normativa 

del settore culturale e formativo fino a un massimo di  4 punti così suddivisi:  2 punti per i 
primi  quattro anni e 0,50 punti per ogni anno oltre il quarto.  
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B. Titoli professionali e culturali –max 10 punti 
 

• Titoli post laurea attinenti al profilo per il quale si concorre per un massimo di 4 punti così 
suddivisi: 2 punti per iscrizione all’ordine dei giornalisti o dei pubblicisti, 2 punti per il dottorato 
di ricerca se non utilizzato come requisito di ammissione in alternativa  all'esperienza 
professionale almeno triennale come responsabile della comunicazione presso enti di ricerca, 
istituzioni pubbliche, azienda o fondazioni pubbliche o private e 1 punto per master o scuole di 
specializzazione almeno annuali; 

• Titoli comprovanti le competenze linguistiche fino ad un massimo di 6 punti così suddivisi: 2 punti 
per ogni titolo fino al massimo di tre titoli. 

 
La commissione all’unanimità stabilisce che tali certificazioni devono riferirsi a lingue diverse e 
rilasciate da Enti certificatori pubblici o privati o da istituzioni pubbliche o private titolate a rilasciare 
certificazioni in ambito linguistico (università, accademie, enti territoriali con competenza in materia, 
ecc.). 
 

C. Giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato – max 10 punti 
 

Giudizio complessivo sul profilo professionale e culturale del candidato. Nella valutazione dei titoli, 
sarà dato particolare rilievo alla pertinenza rispetto agli ambiti di competenza associati all’area 
concorsuale prescelta massimo 10 punti. 
 
La commissione all’unanimità stabilisce la seguente ripartizione del punteggio:  
 
• rilevanza dell'esperienza professionale nel campo della comunicazione in enti pubblici con 

finalità istituzionali analoghe a quelle dell'INVALSI: 4 punti se tale esperienza è stata svolta 
almeno per tre anni con un ruolo di responsabilità/coordinamento; 2 punti se tale esperienza è 
stata svolta per almeno tre anni, ma senza un ruolo di coordinamento;  

 
• rilevanza dell'esperienza nel campo della comunicazione politica in ambito culturale e formativo: 

4 punti se tale esperienza è stata svolta almeno per tre anni presso istituzioni pubbliche di 
rilevanza nazionale; 2 punti se tale esperienza è stata svolta per almeno tre anni presso istituzioni 
pubbliche locali o private;  

 
• rilevanza dell'esperienza nel campo della legislazione e della normativa del settore culturale e 

formativo: 2 punti se tale esperienza è stata svolta almeno per tre anni presso istituzioni pubbliche 
di rilevanza nazionale; 1 punti se tale esperienza è stata svolta per almeno tre anni presso 
istituzioni pubbliche o private locali.  
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Per quanto riguarda la prova scritta la Commissione, come previsto dall’art. 7 del Bando di concorso, 
dispone di un punteggio totale massimo pari a 60 punti (30 punti per ciascuna prova).  
 
Ciascuna prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 20/30.  
 
Sono previste due prove scritte: 

- La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato sulla comunicazione istituzionale 
nell’ambito degli enti di ricerca volta ad accertare la capacità di scrittura dei contenuti, la 
competenza nel formulare strategie comunicative per la diffusione delle informazioni di tipo 
istituzionale attraverso i principali canali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

- La seconda prova scritta, a contenuto teorico/pratico, è finalizzata alla verifica del possesso di 
competenze afferenti il peculiare ruolo richiesto e si riferisce a casi specifici di cui si chiede al 
candidato di divulgare l‘informazione per raggiungere i destinatari individuati e gli obiettivi 
che si intendono perseguire. 

Per la prima prova scritta la Commissione utilizzerà i seguenti criteri e punteggi: 
• pertinenza: fino ad un massimo di 8 punti; 
• originalità: fino ad un massimo di 8 punti; 
• correttezza espositiva: fino ad un massimo di 6 punti; 
• conoscenza dell’argomento: fino ad un massimo di 8 punti. 

Per la seconda prova scritta la Commissione utilizzerà i seguenti criteri e punteggi: 
• pertinenza: fino ad un massimo di 8 punti; 
• originalità: fino ad un massimo di 8 punti; 
• correttezza espositiva: fino ad un massimo di 6 punti; 
• conoscenza dell’argomento: fino ad un massimo di 8 punti. 

 
 

La Commissione passa all’esame e alla definizione dei criteri di valutazione del colloquio per il quale, 
come previsto dall’art. 8 del bando, disporrà di un punteggio massimo pari a 30 punti e si intenderà 
superato se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno 20/30, come previsto dall’art. 8 del 
Bando di concorso.   
Il colloquio avverrà in lingua italiana e verterà su materie e argomenti trattati nelle prove scritte ed è 
finalizzato a valutare le capacità professionali del candidato in relazione alle competenze richieste nella 
posizione del bando per cui concorre. Inoltre, ai sensi all'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165, potrà essere accertata, mediante prova di idoneità, la buona conoscenza della lingua inglese o della 
lingua straniera prescelta dal candidato. 
 
Per il colloquio la Commissione dispone di 30 punti che all’unanimità decide di assegnare in trentesimi 
in ragione dei seguenti criteri: 
1. Pertinenza e rilevanza: 20 punti.  
2. Correttezza espositiva: 10 punti.  
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Criteri di valutazione del colloquio:  
 
1. Pertinenza e rilevanza:  
a. coerenza delle risposte fornite dal candidato rispetto a quesiti posti dalla commissione: fino a un 
massimo di 5 punti;  
b. capacità di contestualizzare e focalizzare le risposte fornite rispetto alle caratteristiche del profilo 
per il quale si concorre: fino a un massimo di 10 punti;  
c. capacità di evidenziare la rilevanza istituzionale e di policy per INVALSI dei temi trattati: fino a 
un massimo di 5 punti.  
 
2. Correttezza espositiva:  
a. esposizione chiara, ma non sempre efficace e precisa: fino a un massimo di 2 punti;  
b. esposizione chiara e sostanzialmente efficace: da un minimo di 3 punti a un massimo di 5 punti;  
c. esposizione efficace e precisa: da un minimo di 6 punti a un massimo di 8 punti;  
d. esposizione molto efficace, articolata e circostanziata: da un minimo di 9 punti a un massimo di 10 
punti.  
 
 
(…….) 


