
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 (QUATTRO) POSTI A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI FUNZIONARIO DELLA COMUNICAZIONE, AREA 

III - POSIZIONE ECONOMICA F1, NEL RUOLO DEL PERSONALE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL 

FARMACO 

 

CRITERI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 Con riguardo ai titoli, la Commissione prende atto della griglia di valutazione già fissata dall’art. 8, 

comma 9, del Bando di concorso in epigrafe e, ai fini della valutazione del punteggio fino al 

massimo attribuibile previsto, stabilisce di rispettare i punteggi già stabiliti nel bando, utilizzando e 

dettagliando le sottocategorie riportate nel medesimo. 

a) Esperienza lavorativa massimo 15 punti  

ESPERIENZA LAVORATIVA massimo punti 

Esperienza di lavoro presso l’AIFA:   

a.1) Area/ mansioni o funzioni riconducibili al profilo messo a concorso  

punti 2 ogni 6 mesi (per un massimo di 30 mesi) 

10  

a.2) Area/ 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) Area immediatamente inferiore a quella messa a concorso  

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: 

punti 1 per ogni 6 mesi di attività 

3 

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

pubblici o privati: 

punti 0,5 per ogni 6 mesi di attività 

2 

 

 



b) Titoli culturali massimo 15 punti 

TITOLI CULTURALI 
massimo 

punti 

• Titoli accademici e di studio 
 

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

Farmaceutico 

5 

b.2) diploma di specializzazione attinente al profilo del concorso 4 

b.3) abilitazione all’esercizio delle professioni per le quali è necessario il possesso 

del titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso 

3 

b.4) master universitario di primo livello con particolare valorizzazione se afferente al settore 

Sanitario - Farmaceutico 

2 

b.5) master universitario di secondo livello con particolare valorizzazione se afferente al 

settore Sanitario - Farmaceutico 

3 

b.6) laurea/diploma di laurea/ laurea specialistica/laurea magistrale ulteriore rispetto a 

quelli prescritti per la partecipazione al concorso 

Nello specifico, con riferimento al punto b.6) la Commissione stabilisce di differenziare tra la 

laurea triennale e la laurea magistrale, specialistica o altro titolo equivalente per legge 

ulteriori, attribuendo i seguenti punteggi: 

- laurea specialistica/magistrale: 1 

- laurea triennale: 0,5 

1 

 

b.7) 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 

Per il voto di laurea di cui al punto b.7), la Commissione decide di attribuire i seguenti 

punteggi con riguardo alla laurea specialistica/magistrale: 

- lode:   2 

- 110-109: 1,5 

- 108-106: 1 

Per il voto di laurea di cui al punto b.7), la Commissione decide di attribuire i seguenti 

punteggi con riguardo alla laurea triennale: 

-               lode:   0,75 

- 110-109: 0,5 

- 108-106: 0,25 

2 

 



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

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

esame finale positivo 

Relativamente ai corsi di formazione di cui al punto c), la Commissione stabilisce di 

attribuire un punteggio compreso tra 0 e 1 a seconda della quantità e qualità dei corsi 

seguiti 

1 

d) Pubblicazioni afferenti al settore Sanitario – Farmaceutico 

Sul punto d) la Commissione stabilisce di applicare un punteggio di: 

- 0,5 per ogni pubblicazione internazionale; 

- 0,2 per ogni pubblicazione in lingua italiana.  

2 

 

CRITERI 1° E 2° PROVA SCRITTA 

 

La Commissione valuterà gli elaborati della prima e della seconda prova di ciascun candidato sulla 

base dei seguenti criteri e relativi punteggi: 

 

Criteri di valutazione 

 

Massimo punti 

� esposizione completa ed 

approfondita con inquadramento 

sistematico anche degli aspetti 

problematici del tema trattato 

 

6 

� originalità  6 

� contenuti  attinenti alla traccia e 

correlata capacità di sintesi delle 

problematiche poste dalla traccia 

6 

� appropriatezza e precisione del 

linguaggio tecnico utilizzato e/o 

capacità di identificare i processi 

necessari, finalizzati alla gestione 

pratica degli argomenti richiesti 

nella traccia 

 

 

6 

 

� esposizione corretta e stile 

espositivo  

 

6 

Totale    30/30 

 


