
BANDO  2021-24-TD TEC                                               Determina n. 412 del 15/10/2021  

 

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 dei Progetti “eXTP, HERMES ed IXPE”. 

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, stabilisce quanto segue: 

I titoli valutabili sono i seguenti: 

 

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

valutata in relazione all’impatto scientifico o tecnologico complessivo, secondo i parametri di valutazione 

di impatto del settore specifico per il quale è stata presentata la domanda di ammissione al concorso, la 

originalità, il comprovato effettivo contributo del candidato e l’attinenza della produzione 

tecnico/scientifica al profilo messo al Bando. (per un massimo di 7 su 30 punti) 

 

La Commissione decide di ripartire il punteggio attribuibile alle pubblicazioni sopradescritte secondo i 

seguenti criteri: 

 

1. fino ad un massimo di punti 1, per pubblicazioni su rivista scientifica internazionale, tenendo conto: 

1.1. del posizionamento del nominativo del candidato all’interno dei singoli contributi pubblicati 

1.2        del livello di attinenza della pubblicazione alle tematiche del bando 

 

2. fino ad un massimo di punti 0.5 punti per le note tecniche  

 

 

b) “curriculum vitae et studiorum”, comprendente anche tutte le altre pubblicazioni oltre a quelle di cui al 

precedente punto a) (per un massimo di 20 su 30 punti); 

 

La Commissione decide di effettuare una valutazione qualitativa del CV analizzando i seguenti fattori: 

 

1.1. Valutazione globale dell’excursus formativo e dell’esperienza del candidato nel suo complesso 

                   massimo 5 punti  

 

1.2. Competenze tecnologiche che emergono nelle esperienze lavorative successive alla laurea e loro 

attinenza agli ambiti elencati nel bando di concorso secondo i seguenti punteggi: 

 

1) Progettazione meccanica con ausilio di strumenti CAD  massimo 2 punti 

2) Analisi strutturale (FEA)                  massimo 3 punti  

3) Analisi meccaniche e relative verifiche a mezzo di test   massimo 5 punti  

4) Progettazione ed analisi di esperimenti spaziali e relativi apparati di test e calibrazione a terra        

massimo 5 punti 

 

 

c) “altri titoli" valutabili prodotti dal candidato nella forma di elenco di:  

➢  Titoli, premi, encomi, menzioni;  

➢  incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione di fondi, di leadership; 



➢  incarichi di servizio e di insegnamento debitamente documentati (sono compresi gli incarichi di 

tutoraggio). 

 

La Commissione decide di attribuire fino ad un massimo di punti 0.50 per ogni titolo valutabile e/o per ogni 

anno di incarico svolto (per un massimo di 3 su 30 punti).  

 

 

La Commissione stabilisce che la prova orale sarà espletata il giorno 6 Aprile 2022 ed avrà inizio alle ore 

10:00 presso l'IAPS – Via Fosso del Cavaliere 100 – 00133 Roma. I candidati ammessi alla prova orale 

saranno convocati rispettando l’ordine alfabetico. 

 

 

 


