Criteri di Valutazione come da Verbale della Commissione di valutazione del 26.11.2019)
…Omissis
La Commissione procede, quindi, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione del
curriculum e del colloquio, considerate anche le indicazioni contenute nel documento recante Linee guida
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 13/027/CR7a/C7 del 13.03.2013, e stabilisce
quanto segue.
La Commissione avrà a disposizione per la valutazione del curriculum e dei colloqui dei candidati 100 punti,
così suddivisi:
a) 40 punti per il curriculum, di cui 30 punti per le attività professionali e 10 punti per le attività di
studio;
a) 60 punti per il colloquio.
La Commissione prevede un punteggio complessivo minimo per il conseguimento dell’idoneità di 65/100,
costituito da un punteggio pari ad almeno 23/40 punti per i titoli ed un punteggio pari ad almeno 42/60 punti
per il colloquio.
L’attribuzione del punteggio relativo al curriculum ed al colloquio di ciascun candidato verrà motivata sulla
scorta di un giudizio sintetico. Entrambi i momenti valutativi dovranno essere orientati alla verifica
dell’aderenza del profilo del candidato a quello richiesto dall’Istituto.
Ai fini della valutazione la Commissione valuterà il CURRICULUM ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97
come segue:
ATTIVITA’ PROFESSIONALI (MAX PUNTI 30), con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (punteggio max 12
punti)

-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (punteggio max. 10
punti);

-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (punteggio max. 8
punti);

ATTIVITA’ DI STUDIO (MAX 10 PUNTI), con riferimento:
-

ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(punteggio max 3 punti);

-

all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento (punteggio max 2 punti);
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-

alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero (punteggio max
2 punti);

-

alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criterio di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica (punteggio max 3 punti);

Come stabilito nel bando, il COLLOQUIO si svolgerà in aula aperta al pubblico e sarà diretto alla
valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento anche alle
competenze organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
(Omissis …) Ai fini della valutazione del colloquio, la Commissione stabilisce, inoltre, che il punteggio
verrà attribuito in relazione ai seguenti criteri: correttezza dei concetti espressi, chiarezza espositiva e
appropriatezza del linguaggio tecnico-scientifico, capacità di collegamento con altre discipline o specialità
per una migliore soluzione delle problematiche anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità
degli interventi.

…Omissis
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