PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI 2 UNITA’ DI PERSONALE DELL’AREA FUNZIONALE III – POSIZIONE
ECONOMICA F4
Estratto del Verbale n. 1 del 19 aprile 2022
Alle ore 9,30 del giorno 19 aprile 2022 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 dell’avviso
di selezione, con delibera del Consiglio Direttivo n. 54 del 24 marzo 2022.
La Commissione risulta così costituita:
-Dott.ssa Donatella Marsiglia – con funzioni di Presidente;
-Dott. Alessio Ancaiani – con funzioni di Componente;
-Dott. Marco Malgarini – con funzioni di Componente
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dalla Dott.ssa Anna Chicone.
La Commissione prende atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 9
dell’avviso di selezione, è la Dott.ssa Anna Chicone, funzionario dell’Area AmministrativoContabile dell'ANVUR.
OMISSIS
La Commissione, preso atto di quanto prescritto dall’art. 5 dell’avviso in ordine alle modalità
di selezione dei candidati, procede a dettagliare i criteri per la valutazione dei titoli e della prova
orale della selezione.
Con riguardo alla valutazione dei titoli, nel rispetto dei criteri generali predeterminati dall’art.
5, comma 4 dell’avviso di selezione, la Commissione delibera che:
1. Per il primo criterio “Tesi di laurea sviluppata su fenomeni di interesse sociale,
economico e/o culturale attraverso l’utilizzo di metodologie di analisi qualiquantitativa (fino ad un massimo di 5 punti) la Commissione decide di valutare, anche
attraverso l’abstract indicato dal candidato, la congruenza del titolo di studio come segue:
elevata congruenza (5 punti)
media congruenza (4 punti)
bassa congruenza (3 punti)
2. Per il secondo criterio “Dottorato di ricerca o master di secondo livello in discipline
scientifiche o economico-sociali” (fino ad un massimo di 15 punti), la Commissione decide
di valutare la congruenza del titolo di studio anche attraverso gli ambiti disciplinari del corso
di studio:
dottorato di ricerca di elevata congruenza – 15 punti;
dottorato di ricerca di media congruenza – 13 punti;
dottorato di ricerca di bassa congruenza - 10 punti
master universitario di II livello di elevata congruenza – 10 punti;
master universitario di II livello di media congruenza – 8 punti;
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master universitario di II livello di bassa congruenza – 6 punti;
I punteggi conseguiti per i titoli sono cumulabili fino ad un massimo di 15 punti.
3. Per il terzo criterio “Esperienza lavorativa oltre quella richiesta per l’accesso maturata
con contratto di lavoro subordinato, consulenza, collaborazione coordinata e
continuativa o a progetto nell’ambito del sistema universitario e/o della valutazione
della ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2010 (fino ad un massimo di 20 punti). In caso
di possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), ai fini dell’attribuzione del
punteggio è considerata anche l’esperienza inferiore ai due anni, purché maturata a
decorrere dal 1° gennaio 2010” la Commissione delibera di attribuire il punteggio come
segue, esclusivamente per le attività nell’ambito del sistema universitario e/o della valutazione
della ricerca:
1 punto per ciascun semestre intero di attività, fino ad un massimo di 20 punti.
Non sarà attribuito alcun punteggio alle attività professionali che non riguardino l’ambito del
sistema universitario e/o della valutazione della ricerca.
OMISSIS
Successivamente la Commissione, visto l’art. 5, comma 7 dell’avviso di selezione, procede a
dettagliare i punteggi da attribuire per ciascuno dei requisiti da accertare in sede di colloquio nella
seguente misura, nel limite massimo di 60 punti:
a) Aspetti motivazionali – fino a 10 punti;
b) Funzioni svolte dall’ANVUR riconducibili alla valutazione della didattica, della ricerca e
della terza missione ai sensi della normativa vigente – fino a 20 punti;
c) Conoscenza di excel con prova pratica– fino a 15 punti;
d) Livello di conoscenza dei più diffusi linguaggi o programmi di analisi quantitativa dei dati
(R, Stata, Mathlab, ecc.) -fino a 10 punti;
e) Conoscenza della lingua inglese – fino a 5 punti.
OMISSIS
La seduta termina alle ore 11,50.
Roma, 19 aprile 2022
Dott. ssa Donatella Marsiglia, Presidente____________________________
Dott. Alessio Ancaiani, Componente ________________________________
Dott. Marco Malgarini, Componente_________________________________
Dott.ssa Anna Chicone, Segretario ___________________________________
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