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Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo determinato presso l’INVALSI 
di n. 2 ricercatori III livello professionale - PON Valu.E - 10.9.3.A – FSE PON 2015-1 
 
 

ESTRATTO VERBALE N. 1 

…omissis 
 
La commissione nominata con Determinazione n. 16/2021, dopo aver analizzato quanto indicato nel 
bando di cui alla determinazione 193/2020 per il reclutamento di n. 2 ricercatori III livello 
professionale - PON Valu.E - 10.9.3.A – FSE PON 2015-1, cui si riporta puntualmente per 
l’espletamento delle attività di valutazione, delibera i seguenti criteri: 
 

CURRICULUM 
 

a) Pubblicazioni, punteggio massimo 16 punti così distribuito: 
1)fino a un massimo di 9 punti per 3 pubblicazioni, così ripartiti: 
 3 punti per ciascuna pubblicazione individuata dal candidato per la valutazione 

• 1 punto: Criterio della Rilevanza scientifica della sede editoriale 
• 1 punto: Criterio dell’Originalità del tema 
• 1 punto: Criterio dell’Attinenza al profilo in orientamento con il settore concorsuale 

di riferimento (Profilo A: M Ped 03; Profilo B: M Psi 03) 
2) Fino a un massimo di 7 punti;  

• 1 punto a pubblicazione: Criterio dell’Attinenza al profilo in orientamento con il 
settore concorsuale di riferimento (Profilo A: M Ped 03; Profilo B: M Psi 03) 
 

b) Riconoscimenti culturali e professionali: fino a un massimo di 6 punti 
 1) Premi e menzioni: fino a un massimo di 2 punti  
 2) Abilitazione scientifica nazionale: 2 punti 
 3) Titoli post-laurea: fino a un massimo di 2 punti: 

o Master di II livello: 1 punto; 
o Diploma di specializzazione: 1 punto 
o Master di I livello: 0,5 punti 
o Alta formazione: 0,5 punti 
o Altri corsi di livello post-universitario almeno annuali: 0,5 punti 

 
c) esperienza professionale in attività di ricerca scientifica e/o tecnologica attinente al profilo, 
punteggio massimo 8 punti così distribuito: 

• 1 punto per ogni anno di esperienza (Assegno di ricerca; Borse post-dottorato; Progetti 
di ricerca nazionali e/o internazionali finanziati; esperienza professionale in gruppi di 
ricerca). 

 
PROVE SCRITTE 
 
Prima prova scritta: massimo 15 punti così distribuiti:  

• 1 punto per ciascuna domanda di tipo chiuso corretta (per un massimo di 10 punti) – 
attribuito secondo il criterio della Correttezza della risposta  

• 2,5 punti per ciascuna domanda di tipo aperto (per un massimo di 5 punti) – attribuiti 
secondo i Criteri della Correttezza della risposta (1,5 punti) e della Completezza della 
risposta (1 punto). 
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Seconda prova scritta: massimo 15 punti così distribuiti:  

• 1 punto per ciascuna domanda di tipo chiuso corretta (per un massimo di 10 punti) – 
attribuito secondo il criterio della Correttezza della risposta  

• 2,5 punti per ciascuna domanda di tipo aperto (per un massimo di 5 punti) – attribuiti 
secondo i Criteri della Correttezza della risposta (1,5 punti) e della Completezza della 
risposta (1 punto). 

 
PROVA ORALE 
 
Prova Orale: fino a un massimo di 30 PUNTI così distribuiti: 

• 10 punti a domanda (per tre domande complessive) così ripartiti: 
o 4 punti: Correttezza della risposta 
o 3 punti: Capacità argomentativa 
o 3 punti: Chiarezza espositiva 

 
 

 
…omissis 

 


