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Avviso pubblico di selezione per il conferimento di  n. 4 contratti a tempo 

determinato per la durata di 18 mesi per la figura di SERVICE DESK AGENT 
 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DELL’ESPERIENZA 
MATURATA E RELATIVA GRADUATORIA DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA 

SUCCESSIVA FASE SELETTIVA 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico, si riporta di seguito quanto stabilito dalla 
commissione giudicatrice in merito al contenuto del colloquio, al tempo concesso ai candidati per lo 
svolgimento dello stesso e ai criteri di valutazione dei candidati stabiliti durante la prima seduta riservata. 

 

Su valutazione del Curriculum vitae (fino a 15 punt i così suddivisi): 
La commissione giudicatrice ha suddiviso i seguenti punteggi per la valutazione dei curricula ed in 
particolare dei titoli di studio e delle esperienze maturate come segue: 
Valutazione titoli di studio (fino a 7 punti): 

Punti 2 – per possesso di diploma di perito industriale in informatica; 

Oppure Punti 3 – per possesso di laurea triennale in discipline diverse da ingegneria o informatica; 

Oppure Punti 4 – per possesso di laurea triennale in ingegneria o informatica; 

Oppure Punti 5 – per possesso di laurea magistrale ad indirizzo umanistico;  

Oppure Punti 6 – per possesso di laurea magistrale ad indirizzo tecnico, scientifico, economico o 
giuridico (diverse da ingegneria e informatica); 

Oppure Punti 7 – per possesso di laurea magistrale in ingegneria o informatica. 

Valutazione dell’esperienza maturata (fino ad 8 pun ti): 

a) (Alternativo ai criteri a1 e a2) Punti 1 – per esperienza maturata pari ad almeno 5 anni in attività 
di supporto telefonico agli utenti con esperienza in ambito ICT; 

a1) (Alternativo ai criteri a e a2) Punti 2 – almeno 6 anni in attività di supporto telefonico agli utenti 
con esperienza in ambito ICT; 

a2) (Alternativo ai criteri a e a1) Punti 3 – almeno 7 o più anni in attività di supporto telefonico agli 
utenti con esperienza in ambito ICT; 

b) Punti 1 – per esperienza maturata pari ad almeno 2 anni come team leader in attività di supporto 
telefonico agli utenti con esperienza in ambito ICT; 

c) (Alternativo ai criteri c1 e c2) Punti 1 – per esperienza maturata pari ad almeno un 1 anno in 
attività aderenti a quanto indicato al punto “Erogazione del Servizio” di cui all’allegato C dell’avviso 
pubblico; 

c1) (Alternativo ai criteri c e c2) Punti 2 – per esperienza maturata pari ad almeno 2 anni in attività 
aderenti a quanto indicato al punto “Erogazione del Servizio” di cui all’allegato C dell’avviso 
pubblico; 

c2) (Alternativo ai criteri c e c1) Punti 3 – per esperienza maturata pari ad almeno 3 anni in attività 
aderenti a quanto indicato al punto “Erogazione del Servizio” di cui all’allegato C dell’avviso 
pubblico; 

d) Punti 1 – per esperienza maturata nell’utilizzo di 2 o più sistemi di rilevazione e gestione dei 
ticket. 
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Su esito del colloquio (fino a 15 punti):  

Il colloquio avrà durata media di 15 minuti per ciascun candidato e sarà finalizzato alla valutazione delle 
esperienze pregresse, delle conoscenze tecniche e degli aspetti di carattere personale e motivazionale. 

Dopo la verifica del documento di riconoscimento, il colloquio si svilupperà intorno ad una domanda – 
preliminarmente predisposta dalla commissione - che il candidato estrarrà a sorte. 

La commissione giudicatrice valuterà il colloquio dei candidati secondo i seguenti criteri: 

- attitudine al problem solving; 

- attitudine all’ascolto; 

- proprietà di linguaggio; 

- gestione delle criticità; 

- capacità di lavorare in team; 

- capacità di sintesi. 

 

 

Sulla base dei criteri di valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza maturata come sopra stabiliti, la 
commissione giudicatrice in terza seduta riservata ha stilato la seguente graduatoria. 

Graduatoria dei candidati ammessi alla successiva f ase selettiva basata sulla valutazione dei 
titoli di studio e sulla valutazione dell’esperienz a maturata: 

 

Candidato Punteggio 

Fois Maria 9 

Cocco Eloisa 7 

Mucci Massimiliano 7 

Murgia Matteo 6 

Zanda Paolo 6 

Fois Giuseppe 5 

Sainas Giuliano 5 

Varchetta Mirella 4 

Galotto Nicola 2 
 

 

 

Cagliari, 21/06/2018 

 

La Commissione giudicatrice: 

f.to Ing. Roberto Aresu (Presidente) 

f.to Dott.ssa Michela Nughes (Componente) 

f.to Dott.ssa Rosalia Carta (Componente) 

 


