
 Università Politecnica delle Marche 
  

TABELLA  -A-  (Allegata all’O.D. n  21 del 21.1.2016) 

NUMERO DEI POSTI E STRUTTURA  n. 1 posto presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia e/o il Servizio Didattica  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
“Raccolta e informatizzazione dei dati nazionali relativi agli ordinamenti ed offerte formative dei Corsi di Studio attivati dalle 
Facoltà di Medicina e Chirurgia italiane in funzione della revisione degli ordinamenti didattici e della riorganizzazione ed 
integrazione delle varie attività formative anche in ambito interdipartimentale” 

CATEGORIA e AREA Categoria C1  -  Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
DURATA DEL CONTRATTO 24 mesi, in regime di tempo pieno  
TITOLO DI STUDIO PER L’ACCESSO  Diploma di scuola superiore di secondo grado di durata quinquennale 
TIPOLOGIA DI SELEZIONE per titoli, prova teorico pratica e colloquio 
PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE ALLE PROVE 

prova teorico pratica: punti 40 (votazione minima per il superamento della prova: 28/40) 
colloquio: punti 40 (votazione minima per il superamento della prova: 28/40) 

CATEGORIE DI TITOLI E 
PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE A CIASCUNA DI ESSE 
(attinenti alla professionalità richiesta)  

A) titolo di studio per l'accesso alla selezione con riguardo alla votazione conseguita: fino ad un max di punti 4; 
B) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati 

da Pubbliche Amministrazioni o enti privati: fino ad un max di punti  2; 
C) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, nonché servizio 

militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei 
Carabinieri o servizio sostitutivo civile o servizio civile volontario: fino ad un max di punti 3; 

D) incarichi professionali o servizi speciali svolti: fino ad un max di punti 6; 
E) servizio prestato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso le Università: fino ad max di punti 3; 
F) titoli culturali (esami universitari, altri titoli di studio): fino ad un max di punti 2. 

PROGRAMMA D'ESAME 

La prova teorico pratica si svolgerà attraverso il supporto informatico (personal computer) e verterà su: 
- applicazioni informatiche Windows, pacchetto OFFICE, sviluppo di grafici e gestione banche dati; 
- conoscenze di carattere generale sullo Statuto e sui regolamenti di Ateneo legati alla didattica e ai corsi di studio; 
- conoscenze di carattere generale della legislazione che disciplina i corsi di studio (triennali, magistrali e a ciclo unico) di 

area sanitaria. 
Il colloquio verterà sulla legislazione universitaria con particolare riferimento alle seguenti normative/regolamenti: 
Statuto dell’Università Politecnica delle Marche; Regolamento Didattico di Ateneo; Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
(pubblicati sul sito www.univpm.it  sotto la voce “Ateneo - Strutture dell’Ateneo – Facoltà - Medicina e Chirurgia – Amministrazione -
Amministrazione Trasparente – Regolamenti”); Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 
270; Legge 30 dicembre 2010 n. 240”  
Durante il colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua inglese, nonché delle applicazioni informatiche Windows, 
pacchetto OFFICE e sviluppo di grafici e gestione banche dati. 

DATA E SEDE D'ESAME: 
CALENDARIO RINVIATO  
COME DA AVVISO PUBBLICATO  
IN DATA 14.3.2016 

Prova teorico pratica: mercoledì 16 marzo 2016 alle ore 9:30  
presso l’Aula Teledidattica (piano -1)  Polo Murri della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Tronto 10/A – Torrette - Ancona 
Colloquio: lunedì 4 aprile 2016 alle ore 9:30  
presso l’Aula “P” (piano terra)  Polo Murri della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Tronto 10/A – Torrette - Ancona 

 

http://www.univpm.it/

