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Bando n. 11/2019– Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, volta al reclutamento di n. 1
unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di
anni due, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, per l’Unità
Esplorazione e Osservazione dell’Universo (EOS) nell’ambito delle attività relative alla nuova Large
Mission di ESA, LISA.
(…)
La Commissione decide all’unanimità che al punto A1 e A2: “Esperienza post laurea ulteriore a quella
richiesta quale requisito d’entrata e coerente con le attività previste dal contratto stipulando svolta
presso EPR sottoposti alla vigilanza del MIUR”, l’esperienza valga anche ove svolta presso
Università.
Per la valutazione dei titoli professionali e culturali la Commissione decide inoltre che per
“coerente” si intenda un’esperienza nel campo di strumentazione scientifica e di laboratorio e/o in
programmi collegati allo studio delle onde gravitazionali. Sulla base di quanto sopra esposto, la
seguente tabella esplicita i punteggi stabiliti dalla commissione:
A – Valorizzazione della professionalità – (massimo 15 punti)

A1

A1

A2

A2

Tipologia titolo
Esperienza post laurea ulteriore a quella richiesta quale requisito
d’entrata e coerente con le attività previste dal contratto
stipulando svolta presso EPR sottoposti alla vigilanza del
MIUR con contratti di lavoro a tempo indeterminato, co.co.co,
assegni di ricerca

Esperienza post laurea ulteriore a quella richiesta quale requisito
d’entrata e coerente con le attività previste dal contratto
stipulando svolta presso ambiti diversi da quelli di cui al punto
A1 con contratti di lavoro a tempo indeterminato, co.co.co,
assegni di ricerca

Esperienza post laurea ulteriore a quella richiesta quale requisito
d’entrata e coerente con le attività previste dal contratto
stipulando svolta presso EPR sottoposti alla vigilanza del
MIUR con altre tipologie contrattuali non rientranti nelle
categorie di cui al precedente punto A1 (compresi
somministrazione lavoro, tirocini, stage e borse di studio)
Esperienza post laurea ulteriore a quella richiesta quale requisito
d’entrata e coerente con le attività previste dal contratto

Punteggio massimo
attribuibile
3
punti
per
anno/frazione di anno
superiore a 6 mesi
(ridotti
proporzionalmente alla
percentuale del tempo
del rapporto di lavoro)
1,5
punti
per
anno/frazione di anno
superiore a 6 mesi
(ridotti
proporzionalmente alla
percentuale del tempo
del rapporto di lavoro)
2
punti
per
anno/frazione di anno
superiore a 6 mesi
(ridotti
proporzionalmente alla
percentuale del tempo
del rapporto di lavoro)
1
punto
per
anno/frazione di anno
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stipulando svolta presso ambiti diversi da quelli di cui al punto
A2 con altre tipologie contrattuali non rientranti nelle categorie
di cui al precedente punto A1 (compresi somministrazione
lavoro, tirocini, stage e borse di studio)

superiore a 6 mesi
(ridotti
proporzionalmente alla
percentuale del tempo
del rapporto di lavoro)

B) Titoli professionali e culturali (massimo 15 punti)
B1) max 6 punti complessivi:
incarichi conferiti nell’ambito dell’attività svolta (Responsabile di
Programma/progetto/Sottosistema; Responsabile scientifico di
B1.1 ricerca; Membro di gruppi di lavoro/ricerca, ecc)
a) Responsabile di Programma/progetto scientifico di
ricerca
b) Responsabile di WP/sottosistema
c) Membro di gruppi di lavoro/ricerca
B2) max 7 punti complessivi:
Produzione scritta
tecnico-gestionale:

B2.1

B2.2
B2.3
B2.4

-

tecnico-scientifica

e/o

Atti di congresso
Capitoli di libri
Pubblicazioni
Pubblicazioni referate
Rapporti tecnico-scientifici
Partecipazione a brevetti

Dottorato di ricerca
Abilitazioni professionali
Corsi di alta formazione con esame finale di cui
alle tipologie contenute nel quadro dei titoli
italiani del MIUR, ovvero:
- diplomi di specializzazione
- master universitario di I livello
- master universitario di II livello
- diplomi di perfezionamento

B3) max 2 punti complessivi:
B3.1
Attività didattica, incarichi/inviti

PUNTI PER OGNI
INCARICO
4
3
2

PUNTI PER SINGOLA
PRODUZIONE/ATTO/
INCARICO
FINO A UN
MASSIMO DI
5 PUNTI

0,25
0,25
0,25
0,50
0,50
1
2
1

FINO A UN
MASSIMO DI
3 PUNTI

1

PUNTI PER
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per attività di diffusione scientifica
e/o tecnica e/o di docenza in corsi
di formazione

SINGOLO
ATTO
a) Incarichi
in
corsi
universitari/master/dotto
rato
b) Attività
di
diffusione
scientifica/partecipazioni
a conferenze
c) Inviti a conferenze

B3.2
B3.3

Tirocini formativi
Corsi di formazione

1

0,5
1
0,5
0,5

(…)
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
(…)
Criterio di valutazione (max 60 punti totali)

Punteggio max
attribuibile

1. Discussione sull’esperienza del candidato:
a) Approfondimento tecnico
b) Chiarezza di esposizione

15
5

2. Competenza sulle discipline/argomenti attinenti gli argomenti della
selezione:
a) Approfondimento tecnico
b) Chiarezza di esposizione

30
10

La Commissione stabilisce inoltre che l’accertamento della lingua inglese sarà effettuato tramite la
lettura e la traduzione di un testo scientifico, mentre l’accertamento della conoscenza degli elementi
di base di informatica sarà effettuato mediante una prova pratica con l’uso di un personal computer.
(…)

