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Bando  n. 7/2019 – Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 1 unità di personale 

da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 3 anni, nel profilo di 

Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII, finalizzata ad assicurare il supporto alla 

Direzione Coordinamento Tecnico Scientifico per le attività inerenti il Broglio Space Centre di Malindi.  
 

 

[…] 

 

la Commissione unanimemente e conclusivamente […] 

stabilisce il criterio di distribuzione dei complessivi 90 (novanta) punti a disposizione tra i tre insiemi 
costituiti da titoli, prova scritta e prova orale, nonché la modalità di utilizzo di tale punteggio 
all’interno di ogni singolo insieme.  

 

A) Titoli  

 

Criterio Punteggio 
massimo 

Sotto-criterio Punteggio massimo 

Titoli accademici 

 (punto A 
dell’allegato C al 
bando) 

5 Diploma di laurea triennale  2 punti ove 
pertinente/attinente 

la figura 
professionale 
oggetto della 

selezione (area 
umanistica e socio-

giuridico-
economica) 

1 punto per 
qualsiasi altra 

tipologia 

Diploma di laurea 
specialistica/magistrale/vecchio 
ordinamento pertinenti/attinenti la 
figura professionale oggetto della 
selezione (area umanistica/linguistica e 
socio-giuridico-economica) 

5 punti ove 
pertinente/attinente 

la figura 
professionale 
oggetto della 

selezione (area 
umanistica e socio-

giuridico-
economica) 

3 punti per qualsiasi 
altra tipologia 

  Documentata esperienza pienamente 
coerente con il profilo per il quale si 

0.25 punti/mese 
valutando pari ad 
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Titoli professionali 
(punto B 
dell’allegato C al 
bando) 

 

 

 

 

16 

concorre (punto B.1 dell’allegato C al 
bando) 

un mese le frazioni 
superiori a 15 giorni, 
fino ad un massimo 
di 10 punti 

Documentata esperienza coerente con il 
profilo per il quale si concorre 

(punto B.1 dell’allegato C al bando) 

0.15 punti/mese 
valutando pari ad 
un mese le frazioni 
superiori a 15 giorni, 
fino ad un massimo 
di 10 punti 

Incarichi e servizi svolti, pienamente 
coerenti con il profilo per cui si concorre 

(punto B.2 dell’allegato C al bando) 

0.15 punti/mese 
valutando pari ad 
un mese le frazioni 
superiori a 15 giorni, 
fino ad un massimo 
di 6 punti 

Incarichi e servizi svolti, coerenti con il 
profilo per cui si concorre 

(punto B.2 dell’allegato C al bando) 

0.10 punti/mese 
valutando pari ad 
un mese le frazioni 
superiori a 15 giorni, 
fino ad un massimo 
di 6 punti 

 

Corsi di 
formazione e 
aggiornamento 
(punto C 
dell’allegato C al 
bando) 

6 Corsi di durata pari a 1 giorno 

 

0.20 punti ciascuno 

Corsi di durata pari a 2-3 giorni 

 

0.60 punti ciascuno 

Corsi di durata superiore a 3 giorni 0.90 punti ciascuno 

 

 

 

Altri titoli  

(punto D 
dell’allegato C al 
bando) 

 

 

 

 

3 

Diploma linguistico in lingua francese  da 0.20 punti a 1 
punto secondo il 
livello di cui al 
quadro di 
riferimento comune 

Altri titoli – compresi eventuali periodi 
di stage, tirocinio formativo, borsa di 
studio, ecc. non già computati nel 
calcolo dell’esperienza di cui al secondo 
criterio - che la commissione valuterà 

0.20 punti/mese 
(fino ad un massimo 
di 2 punti) 
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attribuendo loro un valore ponderato 
sulla base della durata e complessità  

B) Prova scritta 

La Commissione decide che la prova si comporrà di 4 tracce a risposta sintetica attribuendo un 
tempo massimo di svolgimento pari a 3 ore.  

[…] 

Il candidato dovrà elaborare tutte le 4 tracce.  

La Commissione distribuirà i 30 punti complessivi attribuendo 7.5 punti a ciascuna traccia. Il 
punteggio sarà graduato tra 0 e 7.5 per ognuna sulla base della completezza della risposta, la 
chiarezza espositiva, il grado di approfondimento, la proprietà di linguaggio utilizzata e la 
padronanza tecnica mostrata dal candidato nell’affrontare l’argomento proposto. Nell’ipotesi di una 
traccia non svolta il punteggio attribuito alla stessa sarà pari a 0. Il punteggio complessivo attribuito 
alla prova scritta risulterà dalla somma dei singoli punteggi attribuiti allo svolgimento di ciascuna 
traccia. Al punteggio complessivo si applica la previsione di cui al punto 11 dell’art. 5 del bando. 
[…] 

 

 

C) Prova orale 

[…] 

La Commissione distribuirà i 30 punti complessivi attribuendo 10 punti a ciascuna domanda, mentre 
le prove di lingua e informatica si concluderanno con l’attribuzione del giudizio “POSITIVO” 
ovvero “NEGATIVO”.  Il punteggio attribuito a ciascuna delle 3 domande sarà graduato tra 0 e 10 
sulla base della completezza della risposta, la chiarezza espositiva, il grado di approfondimento, la 
proprietà di linguaggio utilizzata e la padronanza tecnica mostrata dal candidato nell’affrontare 
l’argomento proposto dalla domanda. Nell’ipotesi di una domanda a cui il candidato non risulti in 
grado di dare risposta il punteggio attribuito alla stessa sarà pari a 0. Il punteggio complessivo 
attribuito alla prova orale risulterà dalla somma dei singoli punteggi attribuiti alle risposte fornite 
per ciascuna domanda. Al punteggio complessivo si applica la previsione di cui al punto 5 dell’art. 
6 del bando. 
 
[…] 


