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(…) Secondo quanto stabilito nell’art. 5 del bando, la selezione è per titoli ed esami. Gli esami consistono in 
due prove scritte ed una prova orale. Le due prove scritte sono articolate in una prima prova a contenuto teorico 
ed una seconda prova a contenuto pratico.  
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 le due prove scritte e 30 punti per la 
prova orale) per la valutazione delle prove di esame.  
 
La valutazione dei titoli avverrà dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 
Conseguiranno l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta almeno 
21/30. (…) 
 
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 e sintassi, unitamente alla capacità di ragionamento nell’affrontare le varie 
problematiche.  
 
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.  
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

In particolare, per quanto concerne l’attribuzione del 
punteggio numerico agli elaborati delle prove scritte, 
la Commissione esaminatrice decide di stabilire i 
seguenti criteri di riferimento: PUNTEGGIO  

GIUDIZIO  

elaborato in bianco  Non valutato, punteggio non attribuibile  
votazione da 1 a 10/30  Elaborato appena accennato, con contenenti vaghi, 

impreciso, disordinato, confuso.  
votazione da 11 a 20/30  Trattazione dell'argomento insufficiente, o in parte 

non attinente, parziale e/o disorganica esposizione 
delle tematiche.  

votazione da 21 a 22/30  Sufficiente conoscenza della materia, ovvero 
trattazione sufficientemente rispondente alle 
richieste ed organica. 

votazione da 23 a 24/30 Buona trattazione dell’argomento, che denota 
conoscenza più che sufficiente degli argomenti 
richiesti. Esposizione corretta e chiara. 

votazione da 25 a 27/30 Trattazione più che buona ed approfondita 
conoscenza dell'argomento che denota padronanza 
della materia. Proprietà di linguaggio molto buona, 
esposizione molto chiara e scorrevole. 
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votazione da 28 a 29/30  Ottima conoscenza della materia con spunti di 
originalità e notevole ricchezza espositiva. Ottima 
proprietà di linguaggio e capacità di sintesi. 

votazione 30/30  Eccellente e lodevole trattazione dell'argomento che 
denota una avanzata conoscenza della materia, con 
elevate capacita sia analitiche che di sintesi ed 
originalità espositiva.  

 

La valutazione dei titoli riguarderà solamente i candidati che avranno preso parte alle due prove scritte, e sarà 
effettuata prima della correzione dei relativi elaborati. 
 
La Commissione stabilisce che i punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli saranno riportati, per ciascun 
candidato, in apposite schede analitiche (…). 
La tabella seguente esplicita i criteri e relativi punti attribuibili, stabiliti dalla Commissione per la valutazione 
dei titoli, in accordo alle categorie riportate nell’Allegato C al bando in oggetto. 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Titoli culturali, nel dettaglio: 

Titoli culturali 
Punteggio massimo attribuibile 11 

Diploma - Punti max 5 
Votazione da 37 a 41 Votazione da 61 a 69 punti 1 
Votazione da 42 a 47 Votazione da 70 a 79 punti 2 
Votazione da 48 a 53 Votazione da 80 a 89 punti 3 
Votazione da 54 a 59 Votazione da 90 a 99 Punti 4 

Votazione 60/60 Votazione 100/100 punti 5 
Laurea - Punti max 1 

Laurea Magistrale o Specialistica o 
diploma di Laurea Vecchio 

Ordinamento 
 punti 1  

Dottorato di ricerca -  Punti max 1 

Disciplina afferente al settore spaziale  punti 0,5 (*) 

Assegno di ricerca e/o Borsa di studio  - Punti max 1 

Disciplina afferente al settore spaziale punti 0,25 (*) 

Corsi/master universitari di perfezionamento o formazione professionale universitaria - Punti 
max 1,5 

Corso di durata superiore a 30 giorni, o con valutazione finale, e in disciplina 
afferente al Profilo punti 0,5 (*) 

Corso di durata inferiore a 30 giorni in disciplina afferente al Profilo punti 0,25 (*) 
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Altri corsi di formazione e aggiornamento - Punti max 1,5 

Disciplina afferente al Profilo punti 0,1 (*) 
* per ciascun titolo fino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile 
La votazione minima del diploma non viene valutata in quanto costituisce requisito per l’accesso al concorso. 
Per tutti i titoli culturali, diversi dal diploma, l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso di titolo 
conseguito. 
I titoli culturali non afferenti al Profilo o al settore spaziale (per dottorato di ricerca, assegno di ricerca o borsa 
di studio) verranno valutati un decimo dei punteggi indicati per quelli afferenti. 
 
Titoli professionali, nel dettaglio: 

Titoli professionali 
Punteggio massimo attribuibile 17 

Documentata esperienza coerente con il Profilo - Punti max 7 

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi in ASI punti 1 

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi in organizzazioni pubbliche o 
private diverse da ASI 

punti 0,5 

Incarichi e servizi svolti coerenti con il Profilo - Punti max 8 

Attività di supporto tecnico nel Product 
Assurance, attività di verifica e controllo 

qualità, Attività di ispezione presso aziende 
industriali ad elevata tecnologia per la 

certificazione del Sistema di Gestione per la 
Qualità Aziendale,   

Attività di supporto tecnico alla conduzione di 
audit di sistemi di gestione e/o di 

qualificazione dei componenti elettrici, 
elettronici, elettromeccanici e di apparati 

impiegati in campo spaziale e/o tecnologico 

Per ciascun incarico 
Punti 1,5 

punti max 6 

Attività di supporto in ambito normative 
ECSS, ESCC, ISO 9001, ISO 9100  

Per ciascun incarico 
Punti 0,5 

punti max 2 

Abilitazioni Professionali - Punti max 2 

Abilitazioni professionali coerenti con il 
Profilo  

Per ciascuna abilitazione 
Punti 0,5 

punti max 1,5 
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Altre Abilitazioni professionali 
Per ciascuna abilitazione 

Punti 0,1 punti max 0,5 

 
Altri titoli, nel dettaglio:  

Altri Titoli 
Punteggio massimo attribuibile 2 

Pubblicazioni coerenti con il Profilo - Punti max 1 
Per ciascuna pubblicazione Punti 0,1 

Rapporti tecnici/professionali coerenti con il Profilo - Punti max 1 

Per ciascun rapporto tecnico/professionale Punti 0,1 
 
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.20/2017. 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. (…) 
 
Per essere ammessi al colloquio, i candidati dovranno riportare in ciascuna prova scritta almeno un punteggio 
pari a 21/30 punti1. 
 
Il colloquio, in lingua italiana, verterà sulle materie di cui all’art. 6 comma 2 del bando, sulla base dei criteri 
di seguito elencati: 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Colloquio 
Punteggio massimo attribuibile 30 

Completezza e pertinenza delle risposte alle tematiche oggetto del colloquio Max punti 10 
Padronanza degli argomenti in relazione ai requisiti specifici richiesti per il 
profilo Max punti 10 

Capacità di approfondimento critico degli argomenti oggetto del colloquio Max punti 6 
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi Max punti 4 

 
In sede di colloquio, verranno altresì accertate, mediante prove di idoneità:  
a) la conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti, verificata attraverso una prova pratica; 
b) la conoscenza della lingua inglese, mediante una prova di idoneità consistente nello svolgimento di parte 

del colloquio in lingua inglese, 

                                                           
1 Art. 5, comma 10 del bando di selezione 
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attribuendo, per queste verifiche, il giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO. 
 
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30 e un giudizio 
“POSITIVO” in ordine alla conoscenza sia della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti, che della lingua 
inglese. 
(…) 


