
Pag. 1 di 
4 

 

  
 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professionalità sanitarie) 

nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

 

CRITERI 1 ° PROVA SCRITTA 
 

 
La Commissione valuterà gli elaborati di ciascun candidato sulla base dei seguenti criteri e relativi 
punteggi: 
 

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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CRITERI 2 ° PROVA SCRITTA 
 
           La Commissione valuterà gli elaborati di ciascun candidato sulla base dei seguenti criteri e 
relativi       
           punteggi: 

 
 

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 

 
 
La Commissione procederà collegialmente alla valutazione delle prove scritte in anonimato. 

 
 

CRITERI PROVA ORALE 
 
La Commissione si riserva di elaborare un numero di quesiti interdisciplinari in modo da coprire tutte 
le materie indicate dal bando.  
Ciascun candidato sarà chiamato a scegliere tre quesiti, gli stessi saranno oggetto della prova orale. 
La Commissione valuterà ogni quesito della prova orale di ciascun candidato sulla base dei primi 
quattro criteri e punteggi sotto riportati, la somma dei tre punteggi, divisa per tre definirà  il 
punteggio parziale del candidato; il punteggio parziale verrà sommato ai punteggi riportati dallo 
stesso per l’accertamento della lingua inglese e della conoscenza dell’utilizzo del personal computer e dei 
software applicativi più diffusi,  e definirà il punteggio totale  raggiunto per la prova orale.  
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Criteri di valutazione 
 

              Punteggio 

▪ conoscenza degli argomenti 
sorteggiati; 

 

 
Fino a 8  

▪ chiarezza di esposizione e proprietà 
di linguaggio tecnico  
 

 
Fino a 6 

▪ completezza illustrativa 
dell’argomento, e capacità di 
contestualizzazione degli argomenti 
oggetto di esame; 
 
 

 
Fino a 7 

▪ correttezza della forma linguistica, 
chiarezza espositiva, proprietà di 
linguaggio anche tecnico. 
 

 
Fino a 5 

▪ Accertamento della conoscenza ad un 
livello avanzato della lingua inglese 
tramite la lettura, la traduzione di testi 
e la conversazione in tale lingua 

 
Fino a 2  

▪ Accertamento della conoscenza a 
livello avanzato dell’utilizzo del 
personal computer e dei software 
applicativi più diffusi 

 
Fino a 2  

Totale     30/30 

 
 

 
 

 
CRITERI TITOLI 

 
 
La Commissione prende atto, della griglia di valutazione già fissata dall’art. 8, comma 7, del Bando di 
concorso e, ai fini della valutazione del punteggio fino al massimo attribuibile previsto, stabilisce di 
rispettare i punteggi già stabiliti nel bando, utilizzando le sottocategorie riportate nel medesimo, sia 
per quanto concerne a) l’esperienza lavorativa, che b) i titoli accademici di studio e di pubblicazioni. 
 
La Commissione prende atto, inoltre, che ha a disposizione 10 punti totali, di cui, massimo 6 punti 
per l’esperienza lavorativa e, massimo 4 punti, per i titoli accademici, di studio e le pubblicazioni.  
 
La Commissione esaminatrice ritiene di dover precisare, ai fini della valutazione dei titoli, ulteriori 
criteri di ragionevolezza e parità di trattamento e non contraddittorietà, osservando il punteggio 
massimo stabilito dal bando di concorso. In particolare, per i termini espressi in mesi, si considera il 
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mese standard di 30 giorni, senza arrotondamenti. (ad es. 6 mesi = 180 giorni). 
la Commissione valuterà i periodi di lavoro dei candidati anche se svolti in maniera discontinua, 
tenendo conto della frazione di 1 mese standard di 30 giorni. 
 
La Commissione precisa, inoltre, che nell’ esperienza lavorativa non rientrano eventuali stage o 
tirocinio, in quanto non configuranti un rapporto di lavoro e precisa che per attinenza al profilo del 
concorso, deve intendersi attinenza al profilo di dirigente biologo delle professionalità sanitarie (o 
equipollenti o affini). 

 
Tabella Criteri di valutazione dei titoli  

a) Esperienza lavorativa punteggio massimo 6 punti 

a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 1 ogni 6 mesi (massimo punti 6) 
(crescente quanto più duraturo, la Commissione valuterà i periodi di lavoro anche se svolti in maniera discontinua, 
tenendo conto della frazione di 1 mese standard di 30 giorni) 1 punto ogni 6 mesi per un massimo di 6 punti  

 
- Assegnando ad ogni mese lavorativo effettuato 0,16 punti 
 

a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti al profilo messo a concorso svolto presso istituzioni o 
enti pubblici o privati: punti 0,5 per ogni 6 mesi (massimo punti 4). 
(crescente quanto più duraturo, la Commissione valuterà i periodi di lavoro anche se svolti in 
maniera discontinua, tenendo conto della frazione di 1 mese standard di 30 giorni) 

• Incarico presso Ente Regolatorio: 0,5 punti per ogni 6 mesi massimo 4 punti  
        - Assegnando ad ogni mese lavorativo effettuato 0,083 punti 
 

• Incarico presso Ente pubblico in ambito sanitario e/o di Ricerca: 0,5 punti per ogni 6 mesi 
massimo 4 punti  

         - Assegnando ad ogni mese lavorativo effettuato 0,083 punti 
 

• Incarico presso Enti Privati e/o Aziende Farmaceutiche: 0,5 punti per ogni 6 mesi massimo 4 
punti   

         - Assegnando ad ogni mese lavorativo effettuato 0,083 punti 
 

 

a3) altre esperienze di lavoro svolte presso istituzioni o enti pubblici: punti 0,25 ogni 6 mesi 
 (massimo di 2 punti) (non inerenti) (crescente quanto più duraturo, la Commissione valuterà i periodi di lavoro 
anche se svolti in maniera discontinua, tenendo conto della frazione di 1 mese standard di 30 giorni) 0,025 punti 
ogni 6 mesi per un massimo di 2 punti 

 

• Incarico presso Ente Regolatorio: 0,25 punti per ogni 6 mesi massimo 2 punti 
          - Assegnando ad ogni mese lavorativo effettuato 0,042 punti 
 
 

• Incarico presso Ente pubblico e/o di Ricerca: 0,25 punti per ogni 6 mesi massimo 2 punti  
- Assegnando ad ogni mese lavorativo effettuato 0,042 punti 

 
 

• Incarico presso Enti Privati e/o Aziende Farmaceutiche: -  0,25 punti per ogni 6 mesi 
massimo 2 punti   

          - Assegnando ad ogni mese lavorativo effettuato 0,042 punti 
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b) Titoli accademici, di studio, pubblicazioni punteggio massimo 4 punti 

 
b1) dottorato di ricerca o specializzazione attinente al profilo del concorso (massimo 2 punti) 

• Dottorato di ricerca - punti 1  

• Specializzazione -  punti 1  
 
b2) master universitario attinente al profilo del concorso con esame finale positivo (massimo 1,5 punti): 

           • master universitario di primo livello: fino ad un massimo di 1 punto 
-  0,5 punti per ogni master per un massimo di punti 1  

         • master universitario di secondo livello fino ad un massimo di 1,5 punti 
         -              0,75 per ogni master per un massimo di punti 1,5  

b3) laurea/diploma di laurea/ laurea specialistica/laurea magistrale ulteriore rispetto a quelli prescritti per la 

partecipazione al concorso (massimo 1 punto): 

• Laurea specialistica LS/magistrale LM - 1 punto  

• Laurea vecchio ordinamento - 1 punto 

• Diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L) - 0,5 punti  

 
b4) pubblicazioni (massimo punti 1)  

• Libri nazionali 0,005 

• Riviste scientifiche nazionali indicizzate con impact factor 
               primo nome o ultimo nome - 0,02 punti 

• coautore 0,01 punti 
 

• Libri internazionali 0,02 

• riviste scientifiche internazionali indicizzate con impact factor 
primo nome o ultimo nome 0,08 punti 

• coautore 0,04 punti 

 

b5) voto di laurea relativo al titolo prescritto per la partecipazione al concorso superiore a 
105/110 o votazione equivalente con specifica valorizzazione della lode (massimo punti 0,5) 
 

• Da 105 a 107 (punti 0,1) 

• Da 108 a 110 (punti 0,3) 

• 110 con lode (punto 0,5) 
 
 

b6) corsi di formazione attinenti al profilo del concorso, di durata minima di 30 ore con esame 
finale positivo (massimo 0,2) 

- ogni corso che rispetta i requisiti sopraindicati – punti 0,1  
 

SUB TOTALE (b) 

TOTALE GENERALE a+b 

 
La Commissione precisa, altresì, che i titoli valutati saranno esclusivamente, come indicato all’art. 8 
comma 6 del bando di concorso, quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
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presentazione della domanda di ammissione al concorso, 17 febbraio 2020. Non si terrà, pertanto, 
conto di eventuali titoli prodotti non posseduti alla predetta data. 

 


