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Concorso pubblico BANDO 2020-32-TD83                                              Determina n. 432 del 1/12/2020 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un "Tecnologo", terzo Livello 

Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le 

esigenze del Progetto PLATO  – Fasi B/C”, presso l’INAF- Istituto di Astrofisica e Planetologia 

Spaziali di Roma. 

 

VERBALE N. 1 (estratto) 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Dopo attenta lettura del bando e delle norme che lo regolano e dopo ampia ed approfondita discussione la 

Commissione, distribuisce come segue i 30 punti disponibili per la valutazione dei titoli:  

 

a) ”Pubblicazioni” a carattere tecnico/scientifico attinenti il settore per il quale si concorre o settori affini 

(per un massimo di 7 punti ) valutate nella seguente modalità: 

1 punto a pubblicazione attinente il settore per il quale si concorre; 

0.5 punti a pubblicazione attinente un settore affine.  

b) “curriculum vitae et studiorum” (per un massimo di 20punti) : 

La commissione  valuta in particolare : 

1. conoscenza sistemi real-time di controllo e acquisizione dati; 

2. conoscenza linguaggi di programmazione C, C++, assembler, e di sistemi di verifica SW    statici e 

dinamici;  

3. esperienza in progettazione di elettronica per controllo strumentazione e    acquisizione dati; 

4. conoscenza dello standard ECSS nella produzione di documenti; 

5. conoscenza dei protocolli CCSDS (PUS e RMAP); 

6. conoscenza in ambito SW e/o HW dell'interfaccia SpaceWire. 

 

c)  “incarichi ricoperti e responsabilità assunte” (per un massimo di 3 punti) valutati nella seguente modalità: 

 

1 punto a incarico . 

 

 

2.  CRITERI DI VALUTAZIONE E DIARIO DELLA PROVA ORALE 

 

Il colloquio integrativo sarà finalizzato a verificare le conoscenze tipiche del profilo per il quale il candidato 

ha presentato la domanda di ammissione al concorso e a verificare le sue capacità professionali. 
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Analogamente a quanto stabilito per la valutazione dei titoli, la Commissione individua i seguenti criteri per 

la valutazione della prova orale e, stabilisce la distribuzione dei 60 punti disponibili come segue: 

 

1) per la conoscenza ed approfondimento degli argomenti proposti massimo punti 50; 

 

2) capacità di analisi e di sintesi massimo punti 10. 

 

La Commissione procederà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione stabilisce che la prova orale sarà espletata il giorno 22 febbraio 2021 ed avrà inizio alle ore  

10.30 presso l’aula virtuale creata dal Responsabile del Procedimento. 

 


