Estratto del Verbale della Commissione
esaminatrice relativo ai criteri di valutazione

Avviso n. 1/2019 – Selezione, per soli titoli, di un esperto con funzioni di Addetto alle questioni
Spaziali presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea.

(…) il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli è pari a 100 punti.
Verranno inseriti nella graduatoria di merito di cui all’art. 5, comma 4, dell’Avviso n. 1/2019 i soli
candidati che nella valutazione dei titoli avranno conseguito un punteggio non inferiore a 70/100.
La Commissione ribadisce che saranno valutati i titoli dichiarati dai candidati, così come desunti dalle
informazioni contenute nel Curriculum vitae et studiorum allegato alla manifestazione di interesse. I
titoli non desumibili dal Curriculum vitae et studiorum o indicati genericamente (ossia, mancanti di
elementi che li rendano utilizzabili ai fini della valutazione secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione) non saranno valutati.
Atteso l’oggetto della selezione, la Commissione decide all’unanimità, nell’ambito della valutazione
dei titoli, di attribuire massima rilevanza a quelli relativi alle attività afferenti alle questioni
spaziali/aerospaziali svolte presso la Commissione Europea a Bruxelles. Di conseguenza, la
Commissione decide di ricalibrare i criteri di attribuzione dei titoli come di seguito riportato:

Titoli valutabili
Laurea Magistrale o Specialistica (oppure
Diploma di Laurea conseguito secondo la
normativa in vigore anteriormente alla
riforma di cui al D.M. 509/99)
Esperienze formative post Laurea (Master,
dottorati)
Esperienza lavorativa nel settore
aerospaziale superiore a 15 anni
Prestigio tecnico-scientifico nel campo
delle discipline aerospaziali (allargato a
tematiche quali economia, ambiente e ICT)
che si evince dalle pubblicazioni: n.
pubblicazioni + libri (come autore o
“editor”) + brevetti.

Criteri di valutazione
 Voto da 101/110 a 110/110
 Voto 110/110 e lode
Max 4 punti per il Dottorato
Max 2 punti per il Master1

 1 punto
 2 punti
Max 4 punti
20 punti

Pubblicazioni:
fino a 10 = 5 punti
fino a 20 = 10 punti
superiore a 20 = 15 punti

Max 15 punti

Libri: 1 punto a libro

Brevetti: 5 punti a brevetto
Esperienza derivante dalle ricerche svolte e partecipazione a comitati di
dalla notorietà acquisita nella comunità di
indirizzo: 1 punto per ogni
riferimento (aerospazio, allargato a
incarico
tematiche quali economia, ambiente e ICT,
1

Max punteggio
attribuibile

I punteggi relativi al conseguimento di più Master non sono cumulabili.

Max 15 punti
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nonché nel campo dell’innovazione
tecnologica e industriale)

Competenze in ordine all’organizzazione
della promozione della scienza e della
tecnologia acquisite in attività svolte c/o
soggetti pubblici o privati.

Conoscenza del mondo scientifico e
tecnologico aerospaziale e dei compiti e del
funzionamento degli Organismi
internazionali e sovranazionali di interesse
dell’ASI, con particolare riferimento a
quelli della Commissione Europea.

partecipazione a boards
tecnologico/scientifici ed
editorial boards: 1 punto per
ogni incarico
Gestione/coordinamento di
gruppi di ricerca, gestione di
progetti di ricerca,
organizzazione di conferenze: 1
punto per ciascuna attività
Attività presso la Commissione
Europea: 30 punti
Partecipazione a comitati o
gruppi di lavoro presso la
Commissione Europea: 15 punti

Max 30 punti

collaborazioni con istituzioni di
ricerca europee: 3 punti
altre collaborazioni: 1 punto
1 punto per ciascuna lingua
aggiuntiva conosciuta

Conoscenza di una seconda lingua dei
paesi dell’UE, oltre l’italiano e l’inglese
(requisito di ammissione)
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO
(…)

Max 10 punti

Max 4 punti
100

