
 
 
 
 

Esiti della selezione del bando per 27 borse di ricerca per attività da svolgere 
all’interno degli Uffici Giudiziari della Regione Emilia-Romagna 

 
Al presente bando, pubblicato il 07/10/2019 hanno partecipato 57 candidati di cui 47 in possesso dei requisiti 
di ammissione (idonei).  

 
Parametri generali di assegnazione dei punteggi 

 

Indicatori % max valore max 

Curriculum universitario 40% 20 

 età 16% 8 

 Voto laurea 24% 12 

Lingua inglese 10% 5 

Competenze informatiche 10% 5 

Attinenza piano di studi 24% 12 

Progetto di ricerca 12% 6 

Altre esperienze attinenti 4% 2 

 tot 100% 50 
 

 
Indicatori di valutazione e punteggi 
 
 

Indicatore Valore Punteggio 

Età (1-8) <=23 8 

24 7 

25 6 

26 5 

27 4 

28 2 

>=29 1 

Voto laurea (1-12) 100 1 

101 2 

102 3 

103 4 

104 5 

105 6 

106 7 

107 8 

108 9 

109 10 

110 11 

110 e lode 12 

b1 1 

b2 2 



 
Indicatore Valore Punteggio 

Livello certificazione 
lingua inglese (1-5) 

c1 4 

c2 5 

Conoscenze 
informatiche (1-5) 

Conoscenze di base 1-2 

Conoscenze specifiche 3-4 

Certificazione  +1 

Attinenza piano di 
studi (1-12) 

Poco attinente 1-2 

Abbastanza attinente 3-4 

Attinente 5-8 

Attinente con competenze specifiche 9-12 

Progetto di ricerca 
(1-6) 

Lettera minima 1-2 

Lettera buona senza progetto 3 

Progetto minimo 4-5 

Progetto di qualità 6 

Altre esperienze (1-2) Esperienze formative/professionali 
attinenti 

1-2 

 
 
Al fine di offrire al maggior numero di  studenti l’opportunità di svolgere la borsa di ricerca presso una delle 
due sedi scelte e indicate in candidatura e considerato che, come stabilito dal bando, l’indicazione delle sedi 
da parte del candidato non è da intendersi in ordine di preferenza, la Commissione stabilisce che, completata 
la valutazione delle candidature, l’individuazione dei vincitori verrà effettuata partendo dalla sede con il 
minor numero di candidature fino ad arrivare, in ordine crescente, a quelle con il maggior numero di 
candidature.  
 
Stante quanto precede, come criteri generali, la Commissione delibera che: 

a. il candidato che risulti vincitore su una delle due sedi prescelte non concorre alla selezione sull’altra 
sede indicata;  

b. eventuali casi di pari merito vengono risolti prediligendo il candidato con punteggio maggiore in 
informatica e come secondo criterio il candidato più giovane; 

c. il candidato vincitore su una sede prescelta, qualora rinunciasse al posto, non verrà preso in 
considerazione per l’assegnazione di subentri su altre sedi. 

 
Al fine di predisporre, come stabilito dal relativo bando, la procedura di subentro da attivare a seguito di 
rinuncia da parte di un candidato vincitore, viene redatta, per ogni sede, una graduatoria con il punteggio di 
ciascun candidato. 
 
Le posizioni per cui non è pervenuta alcuna candidatura e/o le sedi rimaste scoperte a seguito di rifiuto 
saranno proposte ai candidati non vincitori secondo una graduatoria complessiva redatta sulla base del 
punteggio ottenuto dalla somma del curriculum universitario più la lingua inglese, tenuto conto 
dell’inapplicabilità degli altri parametri.  

 
Procedura di accettazione/rinuncia  
I candidati risultati vincitori riceveranno una mail da borse.ricerca@fondazionecrui.it a cui dovranno 
rispondere entro cinque giorni lavorativi comunicando l’accettazione o la rinuncia dell’offerta della borsa, a 
pena di decadenza. 
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