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(…) 
 

 Dopo un’attenta valutazione e in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del bando, la Commissione, 

all’unanimità, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione per l’assegnazione dei punteggi, secondo le 

seguenti determinazioni. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo la classificazione indicata nel bando - Allegato C - 

Titoli Valutabili. 

A) VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ (MAX PUNTI 15): 

 I punti verranno assegnati dalla Commissione esaminatrice sulla base della documentata esperienza 

post-laurea del candidato, che sia ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito di partecipazione e 

coerente con le attività di cui all’art. 1, comma 1, del bando, come di seguito specificato: 

A1) per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività svolta con contratti di lavoro a 

tempo indeterminato o determinato, co.co.co., assegni di ricerca: 

- punti 3,0 se svolta presso Enti Pubblici di Ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR;  

- punti 1,5 se svolta altrove; 

A2) per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività svolta con altre tipologie 

contrattuali non rientranti nelle categorie di cui al precedente punto A1) (compresi 

somministrazione lavoro, tirocini, stage e borse di studio): 

- punti 2,0 se svolta presso Enti Pubblici di Ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR;  

- punti 1,0 se svolta altrove. 

 La Commissione, in considerazione della tassatività dei titoli valutabili, dei criteri di valutazione e 

dei relativi punteggi attribuibili, come dettagliatamente definiti nel bando, ritenendoli esaustivi, si 

atterrà a quanto sopra indicato, con le seguenti specificazioni: 

- il conteggio dell’esperienza avverrà sommando i singoli periodi di attività a seconda delle 

sottocategorie previste nell’ambito delle due categorie (A1 e A2) individuate nel bando. 

L’arrotondamento alla frazione di anno sarà riferito al periodo complessivo valutato per ciascuna 

sottocategoria; 

- laddove si trovasse l’espressione “in corso”, si intenderà la data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda, vale a dire il 9 gennaio 2020, come pubblicato sul sito dell’ASI. 

 

B) TITOLI PROFESSIONALE E CULTURALI (MASSIMO 15 PUNTI) 

 Verranno valutati esclusivamente i titoli coerenti con le attività tecnico-gestionali nel settore dei 

servizi infrastrutturali analiticamente descritte all’art. 1, comma 1, del bando. 

 Ciascun titolo dovrà essere individuabile in maniera inequivoca, così come espressamente richiesto 

dalla modulistica parte integrante del Bando (Allegato B).  Qualora la Commissione non sia in grado di 
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desumere, né dalla domanda né dalla documentazione allegata, le informazioni necessarie per la 

valutazione del titolo, non si procederà all’attribuzione di punteggio. 

 I criteri di dettaglio della valutazione dei titoli professionali e culturali vengono riepilogati nella 

seguente tabella. 

B) TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI max 15 punti 

  

B1) max 8 punti complessivi 

B1.1) Incarichi, conferiti nell’ambito dell’attività svolta (incarichi di Responsabile del Procedimento, 
Responsabile Unico del Procedimento, Direttore di Esecuzione dei Lavori; gruppi di lavoro; commissioni; 
attività di supporto, ecc.) 

Per ogni incarico verrà assegnato il relativo il punteggio sulla base della durata dell’incarico stesso. 

 </= 4 mesi 
> 4 mesi 

</= 1 anno 
> 1 anno 

RUP lavori 0,20 1,00 2,00 

RUP Servizi 0,10 0,50 1,00 

DEC 0,15 0,75 1,50 

Gruppi di lavoro 0,05 0,25 0,50 

Commissioni 0,10 0,50 1,00 

RP e altri incarichi 0,05 0,25 0,50 
 

B2) 
Max 5 punti 
complessivi 

B2.1) Produzione scritta tecnico-scientifica e/o tecnico-gestionale-
amministrativa:  

Atti di congresso 0,10 

Capitoli di libro 0,50 

Pubblicazioni 0,10 

Pubblicazioni referate 0,15 

Rapporti tecnico-scientifici e/o amministrativi 0,50 

Altri prodotti 0,10 

B2.2) Dottorato di ricerca 2,00 

B2.3) Abilitazioni professionali (ulteriori rispetto a quella richiesta quale 
requisito di partecipazione: iscrizione all’Ordine degli Ingegneri). 

1,00 

B2.4) Corsi di alta formazione con esame finale, di cui alle tipologie contenute nel quadro dei titoli italiani del 
MIUR, ovvero: 

Per ciascun corso verrà assegnato il relativo punteggio base con aggiunta del bonus in caso di: 
- durata superiore a 6 mesi; 
- valutazione finale con punteggio massimo. 

 Base 
Bonus 
durata 

Bonus 
voto 

 I. diplomi di specializzazione 2,00 0,20 0,20 

II. Master universitario di I livello 1,00 0,10 0,10 

III. Master universitario di II livello 2,00 0,20 0,20 
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IV. diplomi di perfezionamento 0,50 0,05 0,05 
 

B3) 
Max 2 punti 
complessivi 

Per ciascuna attività relativa ai punti B3.1) e B3.2) verrà assegnato il relativo punteggio base con aggiunta del bonus 
in caso di durata superiore a 6 mesi. 

 
Base 

Bonus  
Durata 

B3.1) Attività didattica, incarichi/inviti per attività di diffusione scientifica 
e/o tecnico-gestionale-amministrativa, e/o di docenza in corsi di 
formazione 

0,20 0,02 

B3.2) Tirocini formativi/stage pre-lauream 0,20 0,02 

B3.3) Corsi di formazione:  

 corsi di formazione fino a 8 ore 0,05 == 

 corsi di formazione oltre 8 e fino a 24 ore 0,10 == 

 corsi di formazione oltre 24 0,15 == 

(…) 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 A termini di bando, le prove scritte consistono in: 

a. una prima prova a contenuto teorico; 

b. una seconda prova a contenuto pratico. 

 Le prove verteranno sulle tematiche relative alle attività tecnico gestionali nel settore dei servizi 

infrastrutturali (Ufficio Tecnico - Ufficio Logistico-Manutentivo - Project Management - Supporto tecnico al 

Consegnatario), previste dal contratto stipulando, di cui all’art. 1 comma 1 del bando. La prova a contenuto 

teorico consisterà in una trattazione a carattere teorico sotto forma di elaborato scritto focalizzato sulle 

tematiche generali relative ad un appalto di lavori, servizi o ad una fornitura per un Ente Pubblico.  La prova 

a contenuto pratico consisterà in un elaborato a contenuto pratico focalizzato su di un atto di istruttoria 

relativa ad un appalto pubblico. 

 Per la valutazione di ciascuna delle due prove, la Commissione terrà conto dell’aderenza dell’elaborato 

al tema indicato, della capacità di sintesi e chiarezza espositiva, nonché della completezza descrittiva, del 

rigore tecnico, della capacità critica nell’affrontare le problematiche proposte. 

 Le singole prove scritte saranno valutate in trentesimi. 

 Conseguiranno l’ammissione al colloquio i candidati che riporteranno in ciascuna prova scritta almeno 

21/30. 

 (…) 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

  

 Il colloquio, in lingua italiana, atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
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richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, verterà su: 

a. discussione su aspetti, sia di ordine generale sia particolare, relativi alla specifica posizione, nonché 

sulle attività e/o esperienze professionali, sul curriculum vitae del candidato e sulle prove scritte; 

b. nozioni di diritto amministrativo, nozioni di diritto penale (limitatamente ai delitti contro la 

pubblica amministrazione), CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, 

Statuto e regolamenti ASI (disponibili sul sito istituzionale www.asi.it nella sezione 

Amministrazione trasparente). 

 In sede di colloquio verranno altresì accertate, mediante prove di idoneità: 

a. la conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 

b. la conoscenza della lingua inglese; 

attribuendo, per queste verifiche, il giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO. 

 La prova informatica consisterà nello svolgimento di un esercizio pratico e la prova di lingua inglese 

nella lettura di un breve brano e relativa traduzione in lingua italiana. 

 (…) 

 Nel colloquio saranno chiarite e approfondite le tematiche emerse nelle prove scritte e le specifiche 

esperienze del candidato; in particolare, sarà valutata la padronanza degli argomenti, la pertinenza e la 

completezza delle risposte, il rigore tecnico-scientifico e metodologico, l’uso di un linguaggio tecnico-

scientifico appropriato e la chiarezza espositiva. 

 La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30 e 

un giudizio sintetico POSITIVO in ordine alla conoscenza sia della lingua inglese sia dell’informatica. 

 (…) 


