
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un "Collaboratore 

Tecnico 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 “Limadou2” e 

“AHEAD2020” presso INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali  

 1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Stralcio Verbale 1 

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

Commissione, stabilisce la distribuzione dei 30 punti disponibili per i titoli valutando: 

a) curriculum Vitae et Studiorum considerando l’attinenza alle materie oggetto del bando di cui 

all’articolo 7 comma 1: fino a un massimo di 18 punti; 

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

livello qualitativo del CV e della sua attinenza con l’oggetto indicato nell’art.1 comma 1 del Bando 

suddividendo il punteggio come di seguito specificato: 

  

a) valutazione delle conoscenze teorico/pratiche acquisite durante il corso di studi o di formazione 

post diploma rispetto alle materie oggetto del Bando fino a un massimo di  punti 6 

b) Valutazione delle competenze pratiche acquisite attinenti all’oggetto del bando di concorso come 

previsto dall’art. 1 comma 1 fino a un massimo di   punti 12 

b) titoli di studio superiori a quello richiesto nell’articolo 2, comma 1, lettera n), del presente "Bando,  

fino a un massimo di punti 3 come di seguito specificato: 

Titolo di studio superiore al diploma richiesto    fino ad un massimo di punti 3 

c) Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti alla posizione da ricoprire fino ad un massimo di punti 

3; 

d) attività lavorativa prestata presso Istituzioni ed Enti Ricerca (privati o pubblici) e/o pubbliche 

amministrazioni e/o soggetti privati 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.), fino ad un massimo di punti 6; considerando 2 punti per ogni anno o 

frazione di anno superiore a sei mesi; 

   

2.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Analogamente a quanto stabilito per i titoli, la Commissione individua i criteri di valutazione per la 

distribuzione dei 60 punti disponibili per la prova orale. 

La Commissione stabilisce che il colloquio orale sarà finalizzato a verificare la conoscenza degli argomenti 

attinenti al settore di attività per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, così come specificati 

nell’art. 7 comma 1 del bando ossia: 

a) Progettazione e realizzazione di sistemi elettronici ed elettrotecnici; 

b) Misure di calibrazione e verifica delle prestazioni di strumenti di misura; 



c) Fondamenti di progettazione meccanica; 

La Commissione stabilisce inoltre che per l’espletamento della prova orale ogni partecipante estrarrà da 

un’urna una busta all’interno della quale saranno presenti n. 3 quesiti, uno per ogni argomento 

sopraelencato. 

A ciascuno dei quesiti presenti, verrà attribuito fino ad un massimo di 20 punti, la Commissione valuterà la 

risposta basandosi sui seguenti criteri:  

  

• conoscenza, competenza e approfondimento degli argomenti proposti       massimo punti 15 

• capacità di analisi, di sintesi e chiarezza espositiva                                     massimo punti  5 

  

La Commissione procederà inoltre alla valutazione della lingua inglese, tramite la lettura e la traduzione di 

un bravo scelto dalla Commissione. 

 

La Commissione stabilisce di riunirsi presso l’aula Gratton dell’INAF in via Fosso del Cavaliere, 100 il 14 

dicembre 2022 alle ore 11.00 per espletare le  prove orali. 

 


