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PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA FUNZIONALE III - POSIZIONE 
ECONOMICA F1 

 
Estratto del Verbale n. 1 del 22 ottobre 2021 

 
Alle ore 15.00 del giorno 22 ottobre 2021 si è riunita in prima seduta, presso la sede dell’ANVUR 
– Via Ippolito Nievo n. 35, la Commissione esaminatrice, nominata, ai sensi dell’art. 5 del bando di 
concorso, con delibera del Consiglio Direttivo del 7 ottobre 2021, n. 211. 
 
La Commissione risulta così costituita: 
 
-Dott. Roberto Torrini – con funzioni di Presidente; 
-Dott. Valter Brancati – con funzioni di Componente; 
-Dott.ssa Manuela Bianchini – con funzioni di Componente e Segretaria della Commissione. 
 
La Commissione prende atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 9 del bando di 
concorso, è la Dott.ssa Anna Chicone, funzionario dell’Area Amministrativo-Contabile dell'ANVUR. 
 
OMISSIS 
 
La Commissione, preso atto di quanto prescritto dall’art. 5 del bando di concorso in ordine alle 
modalità di selezione dei candidati, procede a dettagliare i criteri per la valutazione dei titoli e 
della prova orale del concorso. 
 
Con riguardo alla valutazione dei titoli, nel rispetto dei criteri generali predeterminati dell’art. 5, 
comma 4 del bando di concorso, la Commissione stabilisce che: 
 
1. per i titoli di cui alla lett. a) del citato articolo: “Titoli di studio, ulteriori rispetto a quanto 
richiesto per l’accesso, rilasciati da Università statali o non statali, legalmente riconosciute (fino ad 
un massimo di 15 punti)”, saranno considerati i titoli dichiarati in domanda da ciascun candidato i 
quali presentino i requisiti prescritti dal bando (dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, 
master di II livello, rilasciati da università statali e non statali legalmente riconosciute).  Per 
ciascun titolo ammesso sarà attribuito un punteggio differenziato in relazione alla tipologia del 
titolo e all’appartenenza del titolo all’area giuridica o in aree diverse da quella giuridica, nella 
misura di seguito indicata:  
 
•dottorato di ricerca di area giuridica  – 10 punti;  
•dottorato di ricerca in area non giuridica – 2 punti;  
•diploma di specializzazione conseguiti presso SSPL, Scuole di specializzazione, diploma di master 
universitario di II livello, in area giuridica - 8 punti; 
•diploma di specializzazione conseguito presso Scuole di specializzazione, diploma di master 
universitario di II livello, in  area non giuridica – 1 punto   
 
 
2.per il titolo di cui alla lett. b) del citato articolo “Esperienza lavorativa maturata dal 1/1/2010, 
valorizzando in particolare le attività svolte in ambito legale o legislativo su tematiche affini a quelle 
di cui si occupa l’Agenzia (fino ad un massimo di 20 punti)” saranno considerate le attività 
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dichiarate in domanda da ciascun candidato le quali presentino i requisiti prescritti i dal bando. A 
tal fine, la Commissione precisa che sono considerate “tematiche affini” a quelle di cui si occupa 
l’ANVUR, le tematiche inerenti il sistema universitario e le Istituzioni AFAM. Per ciascuna 
esperienza lavorativa ammessa sarà attribuito un punteggio differenziato in relazione alle 
tematiche oggetto dell’attività e alla natura legale e/o legislativa dell’attività dichiarata, nella 
misura di seguito indicata: 
 
•attività in ambito legale o legislativo su tematiche affini a quelle di cui si occupa l’ANVUR – 2,00 
punti per anno;  
•attività giuridico-amministrativa su tematiche affini a quelle di cui si occupa l’ANVUR – 1,20 punti 
per anno;  
•attività svolta in ambito legale o legislativo, ovvero giuridico-amministrativa, su tematiche non 
affini a quelle di cui si occupa l’ANVUR – 0,60 punti per anno;  
 
Le frazioni di anno pari o superiori a 6 mesi sono arrotondate ad 1 anno.  
 
 
3. per il titolo di cui alla lett. c) del citato articolo “Anni di iscrizione all’albo dell’ordine degli 
Avvocati a decorrere dal 1/1/2015”, sarà attribuito un punteggio nella misura di 0,062 punti per 
ogni mese di iscrizione, fino ad un massimo di 5 punti. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 
giorni sono arrotondate ad 1 mese. 
 
OMISSIS 
 
Successivamente la Commissione, visto l’art. 5, comma 6, del bando di concorso, procede a 
dettagliare i punteggi da attribuire sulla base della conoscenza dimostrata dal candidato in sede 
di colloquio per ciascuno dei seguenti argomenti  nel limite massimo di 60 punti complessivi:  
 
a)Aspetti motivazionali – fino a 5 punti; 

b)Funzioni svolte dall’ANVUR ai sensi della normativa vigente – fino a 10 punti; 

c)Normativa in materia di procedimento amministrativo, accesso civico e accesso agli atti – fino a 
15 punti; 

d)Contenzioso amministrativo – fino a 15 punti; 

e)Conoscenza della lingua inglese – fino a 5 punti; 

f)Livello di conoscenza nell’utilizzo di word ed excel con prova pratica – fino a 10 punti. 

 

OMISSIS 

La seduta termina alle ore 17.40 

 

Roma, 22 ottobre 2021 

Dott. Roberto Torrini, Presidente_________________________________ 

Dott. Valter Brancati, Componente _________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bianchini, Componente/Segretario_________________________________ 


