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Bando 2022-3-TD CTER                                       

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un "Collaboratore degli Enti di Ricerca", 

Sesto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo 

pieno, per le esigenze dei Progetti di ricerca: “Missione BepiColombo - Attività Scientifica di fase E 

(accelerometro ISA)” e “Partecipazione Italiana alla missione IXPE della NASA“ 

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, conferma la distribuzione dei 30 punti disponibili per la valutazione dei titoli come segue: 

a) Curriculum vitae et studiorum, considerando in particolare l’attinenza alle materie oggetto del bando. 

fino a un massimo di punti  18;  

Per l’attribuzione di questo punteggio la Commissione decide di procedere effettuando una valutazione 

globale del livello qualitativo del CV e della sua attinenza rispetto ai 6 ambiti elencati nell’art. 7 comma 1. 

La Commissione attribuirà per ciascun ambito presente un punteggio massimo di 3 punti. 

Il punteggio complessivo attribuito al CV è quindi calcolato come somma dei 6 punteggi di cui sopra.   

b) pubblicazioni, comunicazioni a congressi, e note tecniche inerenti alle esperienze di durata almeno 

triennale in attività di sviluppo di strumentazione scientifica ad uso spaziale per il quale è stata presentata 

la domanda di ammissione al concorso: fino a un massimo di punti 4. 

La Commissione decide di attribuire 1 punto per ogni elemento citato nell’art.6 comma 4 lettera b) del 

bando. 

c) ulteriore servizio prestato oltre a quello previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o) con rapporto di 

lavoro subordinato o con altre tipologie contrattuali (contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, contratti a progetto, contratti interinali, borse di studio, assegni di ricerca, ecc.) presso 

Istituzioni ed Enti Ricerca (privati o pubblici) e/o pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati.  

Saranno assegnati 0.5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino a un massimo 

di punti 4; 

d) incarichi attinenti al posto messo a concorso svolti presso Istituzioni ed Enti di Ricerca e   

sperimentazione, o altre amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati.                                                                                  

A questo elemento di valutazione potranno essere assegnati fino a un massimo di punti 4, nel rispetto 

della seguente articolazione: 

d..1)  incarichi svolti presso amministrazioni pubbliche:  2 punti per ogni incarico svolto 

d.2)  incarichi svolti presso soggetti privati:    1 punto per ogni incarico svolto 

2.  CRITERI DI VALUTAZIONE E DIARIO DELLA PROVA ORALE 

Il colloquio integrativo sarà finalizzato a verificare le conoscenze sugli argomenti tipici del profilo per il quale 

il candidato ha presentato la domanda di ammissione, come specificati nell’art. 7 comma 1 del bando di 

concorso e di seguito riportati: 

a) Realizzazione e manutenzione di sistemi elettronici ed elettrotecnici;  

b) realizzazione e manutenzione di sistemi per il controllo della temperatura e per il vuoto;  

c) calibrazione e taratura di strumenti di misura;  

d) gestione e archiviazione dei dati di laboratorio; 
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e) configurazione e archiviazione della documentazione tecnica con SW di editing di documenti e 

immagini;  

f) monitoraggio dell’avanzamento delle attività tecniche di progetto con il SW Microsoft Project 

 

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 e l’approfondimento degli argomenti proposti massimo punti 40 ; 

2) chiarezza espositiva e di sintesi  massimo punti 20. 

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

La Commissione stabilisce che la prova orale sarà espletata il giorno 17 marzo 2022  ed avrà inizio alle ore 

9.30 presso l’aula Gratton dell’INAF in via Fosso del Cavaliere, 100. 

 

 

 

 

 

 

 


