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Bando n. 14/2019:selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 16 unità di 

personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di tre 

anni, rinnovabili, di cui n. 10 nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III - 1^ fascia 

stipendiale, n. 5 nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII e 

n. 1 nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, del livello professionale VI, 

finalizzate ad assicurare il supporto ai programmi di Osservazione della Terra.  – Posizione 

codice profili CAM 1, CAM 2 e CAM 3. 

 

 

(…) 
 
Per la valutazione la Commissione, per ciascun candidato, dispone complessivamente di 90 punti, 
così suddivisi: 

- fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli; 
- fino ad un massimo di 60 punti complessivi (di cui 30 punti totali per la prova scritta e 

30 punti per la prova orale) per la valutazione delle prove di esame. 
 
(…) 

 

La valutazione delle prove scritte sarà finalizzata ad accertare il possesso, da parte del candidato, 
di una conoscenza tecnica e specifica delle materie nonché delle sue capacità di analisi e sintesi. 
Saranno considerate, altresì, la proprietà di linguaggio, l’utilizzo appropriato della terminologia 
tecnica e sintassi, unitamente alla capacità di ragionamento nell’affrontare le varie problematiche.  
La Commissione stabilisce, inoltre, ai fini della valutazione, di tenere conto dell’autonoma capacità 
di analisi, valutando con punteggi superiori gli elaborati contenenti argomentazioni sviluppate in 
modo svincolato da meri schemi nozionistici.  
La gradualità di giudizio all’interno di ogni valutazione sarà in rapporto alla maggiore o minore 
rispondenza dell’elaborato ai parametri di riferimento di seguito riportati. 
La Commissione delibera all’unanimità di non valutare gli elaborati che presentino chiari ed 
inconfutabili segni di riconoscimento. 
In particolare, per quanto concerne l’attribuzione del punteggio numerico agli elaborati della 
prova scritta, la Commissione esaminatrice decide di stabilire i seguenti criteri di riferimento da 
assegnare a ciascuna domanda a risposta sintetica, assegnando 10 punti a ogni domanda per un 
totale di 30:  

  

PUNTEGGIO GIUDIZIO 

elaborato in 

bianco 

Non valutabile 

votazione da 1 

a 3 

In relazione alla consistenza dello svolgimento appena accennato, brevissimo, breve, generando 

un elaborato comunque fortemente carente di elementi obiettivi di risposta alla traccia o 

contenente vaghi accenni all'argomento da trattare, impreciso disordinato, confuso.  

votazione 4/10 Trattazione dell'argomento insufficiente; limitata esposizione dei concetti e approssimata 

conoscenza della materia.  

votazione 5/10 Trattazione dell'argomento insufficiente, esposizione delle tematiche povera o disorganica o con 

mancanza di adeguata sequenza logica nella trattazione.  

votazione 6/10 Esposizione sufficientemente corretta e scorrevole. Trattazione attinente con sufficiente 

conoscenza delle materie.  
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votazione  

7/10 

Esposizione corretta e ordinata. Trattazione discreta che denota conoscenza della materia, buona 

capacita di sintesi e proprietà di linguaggio.  

votazione 8/10 Proprietà di linguaggio ed esposizione corretta e chiara. Trattazione più che buona 

dell'argomento che denota una sicura padronanza della materia.  

votazione 9/10 Ottima trattazione che denota una notevole ed approfondita conoscenza delle materie, proprietà 

di linguaggio ed elevata capacità di analisi.  

votazione 

10/10 

Eccellente e lodevole trattazione dell'argomento che denota una profonda conoscenza della 

materia con elevate capacita di analisi e originalità espositiva. 

 

La somma dei punteggi assegnati a ogni domanda darà il punteggio finale assegnato alla prova.  

(…) 
 
La tabella seguente esplicita i criteri e relativi punteggi stabiliti dalla Commissione per la 
valutazione dei titoli. 

 

A) Valorizzazione dell’esperienza (massimo 15 punti) 

  Anni Totale 

A1) per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di 
attività svolta con contratti di lavoro 
a tempo indeterminato e a tempo determinato:       

se svolta presso Enti Pubblici di Ricerca sottoposti alla vigilanza 
del MIUR 3 punti ogni anno/semestre     

se svolta presso altrove 1,5 punti ogni anno/semestre     

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 
co.co.co.,assegni di ricerca, somministrazione lavoro, tirocini, 
stage e borse di studio)       

se svolta presso Enti Pubblici di Ricerca sottoposti alla vigilanza 
del MIUR 2 punti ogni anno/semestre     

se svolta presso altrove 1 punti ogni anno/semestre     

  Totale punteggio A max 15 

 
     

B) Titoli professionali e culturali (massimo 15 punti)  
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  n. incarichi totale pt 

B1) incarichi svolti coerenti con il profilo (massimo 8 punti 
complessivi) 1 punto a incarico coerente     

  Totale punteggio B1) max8 

        

B2) Titoli di Studio coerenti con il profilo max 5 punti 
complessivi       

Laurea coerente con il profilo on/off 

Triennale 2,5 punti   

specialistica 5 punti   

  Totale punteggio B2) max5 

    

B3) max 2 punti complessivi   n. attività totale pt 

B3.1) tirocini formativi/stage 0,2 punti per ogni attività     

B3.2) corsi di formazione   n. attività totale pt 

 - con esame finale 0,2 punti per ogni attività     

 - senza esame finale 0,1 punti per ogni attività     

  Totale punteggio B3) max2 

 Totale punteggio B (B1+B2+B3) max 15 

    

 TOTALE TITOLI (A+B) max30 
 

Ai sensi dell’art 5 comma 4 non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso al presente 
concorso. La Commissione decide di considerare come requisito d’accesso e quindi di non tenerne 
conto nel calcolo per l’attribuzione della valutazione dei titoli, la prima esperienza temporalmente 
utile a costituire il requisito predetto. 
La valutazione dei titoli potrà essere effettuata solo in presenza degli elementi utili alla loro 
corretta identificazione (esempio: data, protocollo, firma Direttore Generale/Responsabile di 
Unità/altro, durata, ecc.), come indicato nell’Allegato B al bando n. 14/2019. In via cautelare in 
caso ad esempio, di attività professionale svolta dal 2010 al 2012, la Commissione giudicatrice 
considererà il periodo più breve ammesso da tale descrizione ovvero dal 31/12/2010 al 
01/01/2012. Laddove si trovi l’espressione “in corso”, si intenderà la data di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione al bando. 

 

Il colloquio – che verterà sulle materie di cui all’art. 6 del bando - è superato dai candidati che 

avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30, in base ai criteri di seguito elencati: 
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Colloquio 
Punteggio massimo attribuibile 30 

Completezza e pertinenza delle risposte alle tematiche oggetto del 
colloquio (l’assenza di risposta determina il punteggio zero) 

Max punti 10 

Padronanza degli argomenti in relazione ai requisiti specifici richiesti per il 
profilo (l’assenza di risposta determina il punteggio zero) 

Max punti 10 

Capacità di approfondimento critico degli argomenti oggetto del colloquio 
(l’assenza di risposta determina il punteggio zero) 

Max punti 6 

Chiarezza espositiva, padronanza di linguaggio e dell’utilizzo della 
terminologia tecnica e capacità di sintesi (l’assenza di risposta determina il 
punteggio zero) 

Max punti 4 

 
e che avranno superato le prove di idoneità relative alla conoscenza: 

- della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 
- della lingua inglese 

 
Per le suddette verifiche sarà attribuito il giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO. In caso 
di giudizio sintetico NEGATIVO anche ad una sola delle due verifiche il colloquio si intenderà 
NON SUPERATO. 
La conoscenza informatica verrà accertata mediante l’effettuazione di una prova pratica 
contestuale allo svolgimento del colloquio. La conoscenza linguistica verrà accertata mediante la 
lettura e traduzione di un brano in lingua inglese.  
 
(…) 

 


