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SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POS. ECON. 1, AREA 

AMMINISTRATIVA-GESTIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA 

DURATA di 18 MESI (PROROGABILI), A TEMPO PARZIALE (50%), PER LE ESIGENZE DEL SETTORE 

RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE. 

  

RIUNIONE PRELIMINARE  

 06/12/2018  
 

La Commissione Giudicatrice della selezione in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore 

Generale Rep. n.  1636/2018 del 30/11/2018 così formata: 

- PRESIDENTE: Prof.ssa Maria CAVALETTO, Professore di Seconda fascia in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale;  

- COMPONENTE: Prof. Eugenio Mario BRAJA, Professore di Seconda fascia, in servizio presso il 

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale;  

- COMPONENTE: Dott.ssa Mariacristina COLOCCINI, Cat. EP, Posizione Economica 1, Area 

amministrativa-gestionale, Responsabile del Settore Ricerca dell’Università del Piemonte Orientale.  

-  SEGRETARIO: Sig.ra Fiorella CROCE, Cat. C, Posizione Economica 1, Area amministrativa, in servizio 

presso il Settore Ricerca, Dottorati e Assegni di Ricerca, dell’Università del Piemonte Orientale  

 

si riunisce, tutti presenti, alle ore 14,00 del giorno 06/12/2018 presso la Sala Revisori del               

Palazzo del Rettorato – via Duomo 6, Vercelli, per la riunione preliminare. 

I componenti della Commissione preliminarmente dichiarano l’assenza di situazioni di 

incompatibilità di cui all’allegato “A” al presente verbale.  

 La Commissione prende quindi visione delle disposizioni normative e regolamentari in materia 

concorsuale e del bando, in cui sono previste le modalità di svolgimento della selezione stessa.   
 

 

La Commissione prende atto che: 

- per la valutazione dei candidati si dispone di complessivi 40 punti; ai titoli non potrà essere 

attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti. I titoli potranno essere valutati solo se 

attinenti al profilo richiesto: svolgimento delle attività relative al trasferimento tecnologico, in 
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particolare la selezione, protezione e valorizzazione delle tecnologie sviluppate nei laboratori 

di ricerca universitari, la gestione delle procedure di brevettazione e l’attivazione di spin-off;  

 

 

-  saranno considerati idonei, ai sensi del bando di selezione, i candidati che avranno ottenuto al 

colloquio un punteggio minimo di 21/30;  

La commissione decide che i candidati verranno chiamati a sostenere il colloquio seguendo l’ordine 

alfabetico. 

Come previsto all’art. 7 del bando il colloquio sarà finalizzato a dimostrare le seguenti competenze:  

- conoscenza della normativa di Ateneo in materia di brevetti e costituzione di società di capitali o 

“spin-off”;  

- conoscenza delle procedure di brevettazione e di attivazione di spin-off;  

- utilizzo di piattaforme per l’analisi brevettuale;  

- stesura di piani di impresa degli spin-off pubblici della ricerca;  

- conoscenza degli strumenti per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.  
 

La commissione per quanto concerne le modalità di accertamento della conoscenza della lingua 

straniera inglese indicata nel bando e delle applicazioni informatiche più diffuse, stabilisce che: 

- l’accertamento della conoscenza della lingua straniera si svolgerà mediante lettura e traduzione di 

un brano; 

- l’accertamento delle conoscenze informatiche si svolgerà mediante prova pratica di utilizzo del PC 

e delle applicazioni informatiche Word o Excel. 

-  

La Commissione decide inoltre di predisporre prima dell’inizio dei colloqui un numero di buste, pari 

al numero di candidati più due, contenenti i quesiti da proporre a ciascun candidato previa 

estrazione a sorte. 
 

La Commissione redige quindi un modello di tabella di valutazione dei titoli (All. “B”) che viene 

approvata all'unanimità, e che sarà utilizzato come modulo di valutazione. 
 

La Commissione inoltre per la valutazione dei titoli rammenta quanto indicato dal bando con 

riferimento all’ammissione dei candidati in possesso di titolo di studio straniero.   
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La Commissione stabilisce in mesi 3 il termine massimo per la conclusione del procedimento 

di selezione; tale termine sarà comunicato ai candidati in sede di colloquio. 
 

La seduta è tolta alle ore 14,25 del 06/12/2018 e si aggiorna alle ore 14,30 del giorno 06/12/2018 

per il proseguimento dei lavori. 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

F.to LA COMMISSIONE 
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 ALLEGATO “B” 

SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POS. ECON. 1, AREA 

AMMINISTRATIVA-GESTIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA 

DURATA di 18 MESI (PROROGABILI), A TEMPO PARZIALE (50%), PER LE ESIGENZE DEL SETTORE 

RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE. 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

A 

 
TITOLI DI STUDIO (saranno valutati solo i titoli di studio ulteriori rispetto a 
quello previsto per l’amissione alla selezione) 

 
Massimo 
punti 1 

A1 Dottorato Di Ricerca 
 punti 1 

A2 Master 
 punti 0,6 

A3 Specializzazione  
 punti 0,6 

A4 Altri Titoli Universitari 
 punti 0,4 

 
B 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI (sono valutate solo le esperienze professionali 
attinenti al profilo messo a selezione) 

 
Massimo punti 

6 

 
B1 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI con servizio prestato con contratti di lavoro 
subordinato, parasubordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di 
somministrazione presso Università o Enti di Ricerca  

 
Punti per ogni 

mese di attività 
0,2 

 
B2 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI con servizio prestato con contratti di lavoro 
subordinato, parasubordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di 
somministrazione presso altri enti oppure presso enti privati  
 

 
Punti per ogni 

mese di attività 
0,2 

B3 
ALTRE ESPERIENZE di lavoro, comunque prestate, che abbiano attinenza con 
le attività e il profilo messo a selezione  
 

Punti per ogni 
mese di attività 

0,1 
 

C 
 
ALTRI TITOLI attinenti al profilo messo a selezione  
 

 
Massimo punti 

3 

C1  
 
titoli professionali o abilitazioni professionali 
 

Punti  1 

C2  
 
attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza 
di corsi di formazione con le indicazioni utili ai fini della valutazione 

Punti 0,3 

C3 
altri titoli dai quali sia possibile dedurre specifiche attitudini in relazione alle 
mansioni da svolgere  
 

Punti 0,1 

 TOTALE PUNTI PREVISTI PER I TITOLI (A+B+C) Tot. Massimo 
punti 10 
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F.to LA COMMISSIONE 
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