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Criteri di valutazione per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 8 

posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario Farmacista  - nel ruolo dei 
dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Criteri di valutazione 
 

              Punteggio 

 esposizione corretta, completa ed 
approfondita con inquadramento 

sistematico anche degli aspetti 
problematici del tema trattato; 

 
Fino a 8 

 contenuti dell’elaborato attinenti alla 
traccia e correlata capacità di sintesi 

delle problematiche poste dalla 
traccia; 

 

 
Fino a 7 

 capacità di identificare i processi e le 
azioni necessarie, finalizzate alla 
gestione pratica degli argomenti 

richiesti nel titolo dell’elaborato; 
 

 

 
Fino a 6 

 presenza/assenza di errori sintattici o 
grammaticali; 

 

Fino a 3 

 appropriatezza e precisione del 
linguaggio tecnico utilizzato;  

 
Fino a 6 

Totale     30/30 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Criteri di valutazione 
 

              Punteggio 

 esposizione corretta, completa ed 
approfondita con inquadramento 
sistematico anche degli aspetti 

problematici del tema trattato; 

 
 
Fino a 9  

 contenuti dell’elaborato attinenti alla 
traccia e correlata capacità di sintesi 
delle problematiche poste dalla 

traccia; 

 
 

Fino a 9 

 presenza/assenza di errori sintattici o 
grammaticali; 

 
Fino a 5 

 appropriatezza e precisione del 
linguaggio tecnico utilizzato;  

 
Fino a 7 

Totale     30/30 
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PROVA ORALE 

 

Criteri di valutazione 
 

              Punteggio 

 conoscenza degli argomenti 
sorteggiati; 

 

Fino a 15 

 completezza illustrativa 
dell’argomento, e capacità di 

contestualizzazione degli argomenti 
oggetto di esame; 

 
Fino a 10 

 correttezza della forma linguistica, 
chiarezza espositiva, proprietà di 

linguaggio anche tecnico. 

 

Fino a 5 

Totale     30/30 

 

TITOLI 
a) Esperienza lavorativa massimo 15 punti 
 

Esperienza di lavoro presso l’AIFA:  
massimo 

punti 

valutazione 

a.1) mansioni o funzioni riconducibili al profilo messo a concorso punti 2 ogni 6 mesi 

(per un massimo di 30 mesi) 

10   

a.2) mansioni o funzioni riconducibili al profilo messo a concorso punti 1 ogni 12 mesi 

(da assegnare esclusivamente nel caso in cui il candidato abbia superato il tetto 

massimo dei 30 mesi previsti al punto a.1) 

 

5 

 

a.3) in categoria (Area III) punti 1 ogni 6 mesi 5  

Esperienza di lavoro attinente il profilo messo a concorso in ambiti che presentino 

diretta affinità con il Settore farmaceutico, svolta presso istituzioni o enti pubblici o 

privati: 

massimo 

punti 

3 

 

Esperienze di lavoro attinenti il profilo messo a concorso svolte presso istituzioni o 

enti pubblici o privati: 

massimo 

punti 

2 

 

 

 
b) Titoli culturali massimo 15 punti 
 

Titoli accademici e di studio 
massimo 

punti 

valutazione 

b.1) dottorato di ricerca, con particolare valorizzazione se afferente al settore 

Regolatorio - Farmaceutico 

5  

b.2) diploma di specializzazione  4  

b.3) master universitario di primo livello, con particolare valorizzazione se afferente al 

settore Regolatorio- Farmaceutico  

2  

b.4.) master universitario di secondo livello, con particolare valorizzazione se afferente 

al settore Regolatorio - Farmaceutico 

3  
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b.5) laurea/diploma di laurea/ laurea specialistica/laurea magistrale ulteriore rispetto a 

quelli prescritti per la partecipazione al concorso 

1  

b.6) voto di laurea relativo al titolo di studio prescritto per la partecipazione al 

concorso superiore a 105/110 o votazione equivalente con specifica valorizzazione 

della lode: 

Da 105 a 107 (punti 0,50) 
Da 108 a 110 (punti 1,50) 
110 con lode (punti 2,00) 
 

2  

c) corsi di formazione attinenti al profilo del concorso con esame finale positivo  
massimo 

punti 

 

c.1) corsi di formazione attinenti al profilo del concorso, di durata minima di 30 ore con 
esame finale positivo 

1  

d) Pubblicazioni afferenti al settore Sanitario- Farmaceutico: 
 Libri nazionali 0,25 

 Riviste scientifiche nazionali indicizzate con impact factor 
primo nome o ultimo nome 0,50 punti 

 coautore 0,05 punti 
 

 Libri internazionali 0,50 
 riviste scientifiche internazionali indicizzate con impact factor 

primo nome o ultimo nome 1,00 punti 
 coautore 0,25 punti 

 

massimo 

punti 

3 

 

 
 


