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ALLEGATO 1 - Personale di supporto alla disseminazione
Il presente documento riporta i criteri di valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati alla
selezione di personale di cui all’Avviso per la selezione di personale per l’ incarico di supporto al
la disseminazione del Progetto Omega.. Qualora lo si ritenesse opportuno, i criteri qui
riportati potranno essere modificati dalla Commissione, prima dell’esame delle candidature.
Ciascuna eventuale modifica dei criteri di valutazione dovrà essere debitamente motivata e
verbalizzata dalla Commissione.
PROCEDURA DI GESTIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature saranno gestite e protocollate dal Segretario della Commissione di selezione. Tutta
la documentazione verrà consegnata alla Commissione la mattina del giorno successivo alla
scadenza del bando.
La Commissione si riunirà nella prima data utile per la valutazione dei titoli e redigerà un verbale
con la graduatoria provvisoria. Il segretario, successivamente, convocherà i candidati ritenuti
idonei (ovvero quelli che avranno totalizzato un punteggio non inferiore ai 60 punti) per il
colloquio orale, la cui data e sede saranno fissate dalla Commissione e pubblicata sul sito internet
del CUPP. Dopo il colloquio orale si provvederà a redigere un verbale con la graduatoria definitiva.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) TITOLO DI STUDIO (valutare solo il titolo più elevato) Max 20 punti
Laurea Magistrale attinente al settore agroalimentare e dell’alimentazione
Classe di laurea (LM- 61 – LM-70) = punti 15;
Laurea Magistrale attinenti al settore Chimico - Biologico
Classe di laurea (LM-6 – LM-7 – LM-9 – LM54 – LM60 – LM-69) = punti 14;
Laurea di primo livello (triennale) attinente al settore agroalimentare
Classe di laurea (L-26) = punti 13;
Laurea di primo livello (triennale) attinenti al settore Chimico – Biologico
Classe di laurea (L-02 – L-13 – L-25 – L-27 – L-29) = punti 12;
Per iscrizione ad Albo Professionale 5 punti
b) ESPERIENZE PROFESSIONALI Max 80 punti
Per le esperienze professionali si terrà conto solamente della durata di quelle attinenti all’attività
di ricerca nell’ambito dell’agroalimentare e/o in ambito biologico. Nel caso di attività solo
parzialmente attinenti, la Commissione stabilirà una durata equivalente, frazione della durata
effettiva proporzionale all’attinenza delle esperienze. Nello specifico, verranno attribuiti fino a un
massimo di 80 punti secondo i seguenti criteri:
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• 1 punto per ogni mese di esperienza professionale in attività attinenti l’attività di ricerca
nell’ambito dell’agroalimentare e/o in ambito biologico; Max 80 punti.

c) CRITERI DI VALUTAZIONE PER COLLOQUIO Max 40 punti
La valutazione per colloquio dei candidati verrà effettuata secondo i seguenti criteri, che
consentiranno l’attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti:
a) fino a 15 punti per le competenze professionali (su temi di interesse per IL CUPP) dimostrate nel
corso del colloquio;
B) fino a 25 punti per l’atteggiamento dimostrato nel corso del colloquio, tenendo conto della
capacità di linguaggio, dell’atteggiamento complessivo e delle motivazioni dimostrate durante il
colloquio.

Il Direttore

