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Bando n. 8 /2018– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Operatore Tecnico, del livello
professionale VIII.

(...)
Secondo quanto previsto all’art. 5 del Bando, la Commissione dispone, per la valutazione, di 90 punti
così suddivisi:
 30 punti per la valutazione dei titoli, le cui categorie sono riportate nell’Allegato C del bando;
 60 punti per la valutazione delle prove d’esame (di cui 30 punti per le due prove scritte e 30 punti
per la valutazione dei colloqui).
Titoli.
Dopo un’attenta valutazione, la Commissione, all’unanimità, stabilisce i criteri e le modalità di
valutazione per l’assegnazione dei punteggi da attribuire ai titoli, avuto riguardo alle disposizioni
del bando di concorso e alla normativa di cui al D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i..
La Commissione stabilisce che la valutazione dei titoli di studio riguarderà esclusivamente il titolo
di livello superiore rispetto al requisito di accesso al presente concorso. Stabilisce altresì che la
valutazione degli altri titoli verrà interrotta non appena si raggiungerà il punteggio massimo
previsto per ciascuna categoria.
Con riferimento alla data di inizio e conclusione di contratto/incarico/servizio/attività indicata dai
candidati, per ciascun titolo indicato nell’allegato alla domanda di partecipazione, la Commissione
si atterrà a quanto disposto dalla nota n. 1 posta all’art. 2 del Bando, la quale indica che, laddove le
date non vengano indicate come ”certe”, ossia complete di giorno, mese, anno, ma solo
approssimate, con mese e anno o addirittura solo anno, la Commissione calcolerà tale intervallo di
tempo al candidato, considerando l’ultimo giorno del mese o dell’anno indicato come data di inizio
ed il primo giorno del mese o dell’anno indicato come data di conclusione.
Sulla base dei criteri di valutazione, la Commissione stabilisce, altresì, che i punteggi attribuiti ai
titoli verranno riportati su un apposito prospetto riepilogativo.
A norma dell’art. 5, comma 10, del bando di concorso, saranno ammessi al colloquio i candidati che
avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
La valutazione dei titoli riguarderà solamente i candidati che parteciperanno alle prove scritte, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 che modifica il D.P.R. 9
maggio 1994 n. 487. Tale valutazione avverrà dopo l’espletamento delle prove scritte e prima della
correzione delle stesse.
La tabella seguente esplicita i criteri e i punteggi stabiliti:
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Tipologia titolo
a) Titoli culturali

Punteggio massimo
attribuibile (30 punti)
max 15 punti

A1. Diploma di istruzione scuola secondaria di II grado

2 punti

A2. Laurea Triennale (se non si è poi conseguita la Specialistica)

4 punti

A3. Vecchio ordinamento/Specialistica/Magistrale

6 punti

A4. Altri titoli accademici:
- Dottorato di Ricerca
- Diploma di specializzazione o perfezionamento
- Master I e II livello

2 punti
2 punti
2 punti

A5. Attestati di partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento della durata fino a 3 giorni, o di durata non
rilevabile, in materie ed argomenti coerenti con il profilo
richiesto dal bando
A6. Attestati di partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento della durata da 4 a 7 giorni in materie ed
argomenti coerenti con il profilo richiesto dal bando
A7. Attestati di partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento della durata superiore a 7 giorni in materie ed
argomenti coerenti con il profilo richiesto dal bando
A8. Superamento dell’esame finale o ottenimento di
certificazione relativamente a corsi in materie ed argomenti
coerenti con il profilo richiesto dal bando
b) Titoli professionali

B1. Documentata esperienza coerente con il profilo

B2. Incarichi e servizi svolti coerenti con il profilo
B3. Abilitazione professionale

0,5 punti
per corso
1 punto
per corso
1,5 punti
per corso
1 punto
per superamento esame
o certificazione
max 13 punti
1 punto
per anno o frazione di
anno uguale o superiore a
6 mesi
1 punto
per incarico
1 punto
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c) Altri titoli

max 2 punti

C1. Altri titoli coerenti con il profilo
(Esempio: rapporti tecnici/pubblicazioni)

1 punto
per titolo

La Commissione stabilisce che laddove la durata dei corsi è esplicitata in ore e non in giornate, si
attribuisce una durata convenzionale di 8 ore a giornata.

Prove scritte.
Le due prove scritte, ai sensi dell’art. 5 del bando, consistono in una prima prova scritta in lingua
italiana ed una seconda prova pratica, dirette ad accertare le conoscenze del candidato in merito ai
requisiti indicati all’art. 1, comma 3, lett. f), punto II, del presente bando.
La Commissione stabilisce la durata della prima prova scritta in tre ore e la durata della seconda
prova in due ore, ad esclusione dei tempi tecnici aggiuntivi.
La prima prova consisterà in un elaborato di cultura generale attinente all’attività dell’Agenzia.
La seconda prova consisterà in n. 3 domande inerenti alle materie indicate dall’art. 1, comma 3,
lettera f), punto II, del bando.
Per ciascuna delle prove scritte saranno predisposte n. 3 buste contenenti le prove d’esame; ciascuna
prova verrà chiusa in plico sigillato e firmato esteriormente sul lembo di chiusura dai membri della
Commissione e dal Segretario; al momento della prova verrà estratta una busta da uno dei candidati
presenti e comunicata a tutti i candidati. Le due buste non sorteggiate verranno lette subito dopo, al
fine di farne constatare la diversità da quella estratta.
Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio numerico all’elaborato della prima prova scritta,
la Commissione esaminatrice ne decide l’assegnazione in relazione ai seguenti criteri:

Criterio di valutazione

Punteggio massimo
attribuibile (30 punti)

Aderenza agli argomenti indicati nella traccia

10 punti

Chiarezza espositiva, completezza descrittiva e capacità di sintesi

10 punti

Correttezza sintattica e grammaticale,

10 punti

La Commissione decide all’unanimità di non valutare gli elaborati che presentano chiari ed
inconfutabili segni di riconoscimento.
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Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio numerico alle tracce della seconda prova scritta, la
Commissione esaminatrice ne decide l’assegnazione, a ciascuna delle tre domande, in relazione alle
seguenti valutazioni:

Criterio di valutazione

Punteggio massimo
attribuibile
(10 punti a domanda)

Risposta corretta ed esaustiva

10 punti

Risposta corretta ma non esaustiva

7 punti

Risposta non corretta

3 punti

Risposta non data o non pertinente

0 punti

Sarà ammesso alla prova orale il candidato che riporti un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna
prova scritta.

Colloquio.
Ai sensi dell’art. 6, il colloquio, in lingua italiana, è finalizzato a valutare le capacità professionali del
candidato in relazione alle competenze richieste per la posizione di cui al bando.
Il colloquio consisterà nella discussione di aspetti di ordine generale in merito ai requisiti richiesti
dal bando, nonché della prova scritta, della prova pratica e del curriculum.
Le domande di aspetti di ordine generale richiesti dal bando saranno inserite in buste anonime e
sottoposte al candidato per l’estrazione a sorte.
In sede di colloquio, ai sensi all’art. 37 comma 1 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, verranno altresì
accertate le conoscenze, mediante prove di idoneità:
- la conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti;
- la conoscenza della lingua inglese;
attribuendo, per queste verifiche, il giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO.
A tale proposito, la Commissione specifica di non ritenere necessaria l'individuazione di esperti
aggiunti per le prove di conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.
La conoscenza dell’informatica verrà accertata mediante una prova che preveda l’utilizzo dei
programmi del pacchetto Microsoft Office, mentre la conoscenza della lingua inglese verrà accertata
mediante la lettura e la traduzione di un brano; tali prove saranno inserite nelle buste anonime
sopracitate per l’estrazione a sorte da parte del candidato.
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Per la valutazione del colloquio saranno utilizzati i criteri di seguito elencati:

Criterio di valutazione

Punteggio massimo
attribuibile (30 punti)

Pertinenza alle tematiche oggetto del colloquio

10 punti

Capacità di approfondimento critico

10 punti

Chiarezza espositiva e capacità di sintesi

10 punti

(..)

