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Bando n. 18/2017 – Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 2 unità di 
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni 
tre, nel profilo di Tecnologo del livello professionale III, per la Direzione Coordinamento 
Tecnico Scientifico (COT). 

 

 

 

(…) La selezione si articola in valutazione dei titoli e colloquio. Il punteggio a disposizione della Commissione 
è pari a 90 punti così suddivisi: 30 riservati alla valutazione dei titoli, 60 alla valutazione del colloquio. 
Verranno ammessi a sostenere il colloquio i soli candidati che nella valutazione dei titoli avranno conseguito 
un punteggio non inferiore a 21/30 (art.5 punto 6). Il colloquio si intende superato con un punteggio non 
inferiore a 42 dei 60 massimi previsti, integrato dal giudizio POSITIVO conseguito all’accertamento della 
competenza informatica e dal giudizio POSITIVO conseguito per la lingua inglese. 

 

A) VALUTAZIONE DEI TITOLI: max punti 30 

Dopo attenta valutazione delle indicazioni contenute nell’Avviso (art.5 punto 3), la Commissione, unanime, 
individua i sotto – descritti criteri selettivi:  

Titoli culturali (allegato C, punto 
a) 

Punteggio massimo attribuibile:  
5 punti 

max 

 
 
Borse di studio; assegni di ricerca; 
corsi/master universitari di 
perfezionamento o formazione 
professionale universitaria; 
dottorato di ricerca; altri corsi di 
formazione e/o aggiornamento 
(all.C punto a)). 
 
Gli anni conteggiati per i titoli 
culturali non potranno essere 
conteggiati tra i titoli 
professionali 

 dottorato di ricerca o assegno di ricerca 
pertinente alla tematica del bando (1 punto 
per ciascun anno) 

3 punti 

 dottorato di ricerca o assegno di ricerca non 
attinente alla tematica del bando (0,5 punti 
per ciascun anno)  

1,5 punti 

 Borse pertinenti alla tematica del bando: max 
2 punti (1 per ciascun anno di borsa) 

2 punti 

 Borse non attinente alla tematica del bando: 
max 1 punto (0,5 per ciascun anno di 
borsa) 

1 punto 

 Master Universitario pertinente alla tematica 
del bando: 2 punti  

2 punti 

 Master Universitario non attinente alla 
tematica del bando: 1 punto 

1 punto 

 Altri corsi/diplomi/scuole attinenti alla 
tematica del bando – max 2 punti (1 punto 
per ciascun corso/diploma/scuola)  

2 punti 

 Altri corsi/diplomi/scuole non attinenti alla 
tematica del bando ovvero nel settore spaziale – 
max 1 punto (0,5 per ciascun 
corso/diploma/scuola)  

1 punto 

Voto riportato per il titolo di 
studio richiesto dal bando come 
requisito di ammissione (la 
votazione minima non può essere 
valutata in quanto corrispondente 
al requisito di ammissione);  

0 punti per votazione minore di 100 
1 punto per votazione tra 100 e 105 
2 punti per votazione tra 106 e 110 e lode 

 
 
 

2 punti 
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Titoli professionali (allegato C, 
punto b) 

Punteggio massimo attribuibile:  
20 punti 

 
max 

 Ulteriore documentata 
esperienza, ad esclusione dei 
periodi richiesti quale requisito 
di ammissione all’art. 1, comma 
3, lett. e), punto ii;  
 

 Ulteriori incarichi e servizi 
svolti, coerenti con la specifica 
esperienza richiesta; 

 
4 punti per ogni anno di esperienza post laurea 
attinente alla tematica del bando alla tematica del 
bando fino ad un massimo di 15 punti (le 
frazioni di anno danno luogo all’attribuzione di 
0,25 punti per mese) 
 
 
Incarichi e servizi svolti, coerenti con la specifica 
esperienza richiesta alla tematica del bando (le 
frazioni di anno danno luogo all’attribuzione di 
0,1 punti per mese) fino ad un massimo di 5 
punti 

 
 

15 
 
 

 
 
 
 
 

5 

Altri titoli (allegato C, punto c) 
Punteggio massimo attribuibile: 

5 punti 
 

max 
 
 Pubblicazioni in materie ed 

argomenti coerenti con la 
specifica esperienza richiesta; 

 Rapporti tecnici e/o 
professionali in materie ed 
argomenti coerenti con la 
specifica esperienza richiesta 

Attribuibili nel seguente modo: 

 pubblicazione: max 2 punti (0,25 per ciascun 
pubblicazione) 

 
 
 

 rapporti tecnici/professionali coerente on la 
specifica esperienza richiesta: max  3 punti (1 
per ogni rapporto); 

 

 
 

2 
 
 
 
 
 

3 

(…) 

B) COLLOQUIO: max punti 60 

(…) 

Durante il colloquio, come da Bando (art. 6, punti 1 e 2), la commissione: 

1. Verificherà il possesso dei requisiti professionali ed attitudinali occorrenti in relazione alla posizione 
da ricoprire attraverso la discussione delle attività ed esperienze del candidato, sul CCNL ASI, 
statuto e regolamenti ASI e tramite domande su argomenti attinenti alla tematica del bando; 

2. accerterà mediante prove di idoneità il possesso del requisito della conoscenza dell’informatica di base 
e di quella linguistica. 
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La prova orale verrà articolata come segue: 

Modalità di espletamento decise dalla 
Commissione esaminatrice 

 Punteggio 
massimo 

attribuibile 
a) Discussione per la verifica dei requisiti e 

delle esperienze professionali ed attitudinali 
del candidato e illustrativa del curriculum 
vitae et studiorum. 
 

b) Ciascun candidato verrà invitato a scegliere 
una busta che conterrà due domande 
tecniche sull’area disciplinare del bando. 

Chiarezza espositiva 15 
Grado di approfondimento degli 
argomenti connessi al profilo 

20 

Conoscenze complementari a 
quelle attinenti al profilo 

20 

Aspetti motivazionali 

5 

 
c) Il candidato verrà sottoposto ad una prova 

per valutare la conoscenza dell’informatica 
 

d) Il candidato verrà invitato a leggere e 
tradurre, senza ausilio di vocabolario, un 
breve testo in inglese di argomento 
pertinente alla tematica del bando. 

  
Positivo/negativo 

 
  
 
Positivo/negativo 

 
 
 

 


