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Avviso n. 9/2017 per – Selezione, per soli  titoli, per l’individuazione di una risorsa cui 
affidare un incarico di collaborazione, della durata di un anno, per l’Unità Strategie e 
Politiche Industriali 

 

 

 

(…) 

La Commissione esaminatrice stabilisce un punteggio massimo per la valutazione pari a 100 punti totali, 
così ripartiti: 

 

Criteri per la Valutazione dei Titoli  Punteggio 
Attribuito 

Laurea Magistrale 

 Voto fino a 100/110 

 Voto da 101/110 a 110/110 

 Voto 110/110 e lode 

 5 punti  

 8 punti 

 10 punti 
Esperienze formative post  Laurea (Master, 
dottorati, assegni di ricerca) 

 
Da 0 a 4 punti 

Esperienza lavorativa superiore ad 8 anni  
2 punti per anno fino ad un 
massimo di ulteriori 8 anni 

Da 0 a 16 punti  

Conoscenza approfondita delle attività e delle 
metodologie di lavoro dell’ESA con particolare 
riferimento alle attività di politica industriale ed 
ad analisi economico finanziaria 

Punteggio assegnato in base alla 
responsabilità, al grado di 
aderenza delle competenze 
possedute al profilo 

Da 10 a 20 punti 

Conoscenza della problematiche di procurement 
e di georitorno con evidenza di ruoli di rilievo in 
tale ambito 

Punteggio assegnato in base alla 
responsabilità, al grado di 
aderenza delle competenze 

possedute al profilo 

Da 10 a 20 punti 

Evidenza di approfondite conoscenze di 
ideazione e/o architettura /funzionalità /utilizzo 
di sistemi di repository di dati per valutazioni 
puntuali e statistiche di dati 
economico/industriali del settore spaziale 
relativi a contratti assegnati da ESA 

Punteggio assegnato in base alla 
responsabilità, al grado di 
aderenza delle competenze 

possedute al profilo 

Da 10 a 20 punti 

Esperienza di docenza in ambito universitario o 
formativo di alto livello su tematiche attinenti al 
profilo 

 
Da 0 a 10 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  100 

La Commissione decide di fissare un punteggio minimo di  60 punti per l’idoneità.  

(…) 


