SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
CANDIDATI DALLA QUALE ATTINGERE PERSONALE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI CATEGORIA D, AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE A
SUPPORTO DELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E
INTERNAZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE STRUTTURE A GESTIONE
AUTONOMA DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA – BANDITA CON DDG N. 537/Prot. N. 40987
DEL 06/08/2020 E PUBBLICATA ALL’ALBO DI ATENEO IN DATA 07/08/2020

Comunicazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 12 del DPR 487/94, la Commissione nominata con D.D.G. n.
705/2020 Prot. n. 0052916 del 30/09/2020 e riunitasi in seduta preliminare con modalità telematica in data
07/10/2020, e così composta:
PRESIDENTE: dott. DARIO PELLIZZON – Dirigente dell’Area Ricerca (ARic) presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia;
COMPONENTE: dott.ssa ESTERITA VANIN - cat. EP area amministrativa-gestionale – Segretaria del
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali - Università Ca’ Foscari Venezia;
COMPONENTE: dott.ssa VIVIANA GIALAIN – cat D area amministrativa-gestionale - Responsabile del
Settore Finanziamenti individuali dell’Ufficio Ricerca Internazionale – Università degli Studi di Padova;
SEGRETARIA: dott.ssa ELENA QUAGLIATO – cat. D area amministrativa-gestionale – Referente del
Settore Progetti Collaborativi dell’Ufficio Ricerca Internazionale – Università Ca’ Foscari Venezia;
comunica i seguenti criteri e modalità di valutazione dei titoli e del colloquio
Titoli valutabili:
Ai sensi dell’art. 8 del bando i titoli sono così valutati:
Ai titoli è attribuito un punteggio pari a 10 punti così distribuiti:
1. Esperienza professionale maturata in attività pertinenti al profilo richiesto nell’Ateneo di Ca’ Foscari,
inclusi i suoi Enti strumentali, in altri Atenei nonché in altri Enti Pubblici o privati, con contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
o con attività di lavoro autonomo svolte da professionisti con partita IVA, fino ad un massimo di 7 punti così
distribuiti:
- punti 1 per anno per attività svolta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato a tempo pieno;
- punti 0,50 per anno per attività svolta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato a tempo parziale.
- punti 0,80 per anno per attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con
attività di lavoro autonomo svolte da professionisti con partita IVA
La frazione di anno inferiore a 6 mesi non è valutata, mentre la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi
verrà valutata per intero.
Per quanto riguarda la pertinenza dell’esperienza professionale al ruolo da coprire, la commissione stabilisce
che verrà valutata l’esperienza professionale specifica dichiarata maturata nelle attività previste da bando;
L’esperienza lavorativa fatta valere come requisito di accesso non sarà valutata nella categoria dei titoli
valutabili.
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2. Titoli culturali ulteriori rispetto al requisito minimo per l’accesso alla selezione, fino ad un max di 3 punti
così distribuiti:
a) laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale fino ad un max di 2 punti: la commissione
definisce di assegnare 1 punto ad ogni titolo.
b) altri titoli pertinenti rispetto all’art 2 del bando (master universitario, diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca) fino ad un max di 1 punto per titolo: la commissione definisce che al dottorato di ricerca verrà
sempre attribuito il punteggio di 1 punto, ai master universitari pertinenti 0,5 punti, ai diplomi di
specializzazione pertinenti 0,5.
Criteri di valutazione del colloquio:
a)

Correttezza della risposta e conoscenza della materia oggetto dei quesiti;

b)

chiarezza e completezza espositiva relativamente ai quesiti posti.

Per le conoscenze tecniche (linguistiche ed informatiche) verrà verificata l’idoneità.
Per la valutazione del colloquio la commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata qualora il
candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Firmato PRESIDENTE Dario Pellizzon
Firmato COMPONENTE Esterita Vanin
Firmato COMPONENTE Viviana Gialain
Firmato SEGRETARIO Elena Quagliato

Ca Foscari, il 7/10/2020
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