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AVVISO PUBBLICO PER TITOLI, QUIZ A RISPOSTA SINTETICA, E COLLOQUIO PER N° 1 POSTO DI 

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI TRE 

ANNI, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES del D.LGS. 30/12/1992, N° 502 e ss.mm.ii,  IN AMBITO 

INFORMATICO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ OTTIMIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA 

SANITARIA NELLE ISOLE DI PONZA E VENTOTENE E AREE DISAGIATE” PRESSO L’AZIENDA ASL 

LATINA. 

 
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

 

Determinati dalla Commissione Esaminatrice nella seduta del 02/05/2018 
 

• Per la valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio si fa integrale riferimento e si 

rimanda  D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 con l’ulteriore specifica: 

a) Altra Laurea        p. 0,25 

b) Master II livello       p. 0,50 

c) Master I livello        p. 0,25 

d) Specializzazione       p. 0,50 

Tali punteggi verranno maggiorati del 50% se pertinenti alle competenze richieste; 

• Per valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici oltre al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 , 

si stabiliscono i seguenti criteri: 

       i lavori in materia attinenti la disciplina a concorso saranno valutati con i seguenti punteggi: 

 se di carattere compilativo      p.  0,05 

 se di carattere casistico o statistico     p.  0,10 

 se di carattere sperimentale      p.  0,20 

 se trattasi di monografia originale      p.  0,40 

     ai lavori pubblicati come unico autore verrà attribuita una maggiorazione di punteggio del 

50%; ai lavori non attinenti alla disciplina a concorso sarà applicata una riduzione di 

punteggio del 50%; in relazione alla continuità temporale e contenutistica ed alla originalità 

complessiva dell’attività pubblicistica verrà attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un 

massimo di punti 0,200; se nella pubblicazione risulta che il candidato è primo nome alla 

stessa verrà attribuita una maggiorazione del 20%; i lavori pubblicati su rivista 

internazionale verranno maggiorati del 50%, mentre quelli pubblicati su rivista locale 

saranno ridotti del 20%;  

• Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si fa integrale riferimento e si 

rimanda all’art.11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. 
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 Per Il Presidente della Commissione Esaminatrice  

 Dr. Walter Messina 

 f.to Il Segretario 

 Dr.ssa Roberta De Grandis 
 


