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(…) La selezione si articola in valutazione dei titoli e colloquio. Il punteggio a disposizione della 
Commissione è pari a 100 punti così suddivisi: 60 riservati alla valutazione dei titoli, 40 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 45/60 (art.4 punto 6). Il colloquio si intende superato con un 
punteggio non inferiore a 30 dei 40 massimi previsti, integrato dal giudizio POSITIVO conseguito 
all’accertamento della competenza informatica e dal giudizio POSITIVO conseguito per la lingua 
inglese e se straniero, all’accertamento del possesso del requisito della conoscenza della lingua 
italiana. 

 

A) VALUTAZIONE DEI TITOLI: max punti 60 

Dopo attenta valutazione delle indicazioni contenute nell’Avviso (art.4 punto 3), la Commissione, unanime, 
individua i sotto – descritti criteri selettivi:  
 

Esperienza 
Punteggio massimo attribuibile:  

15 punti 
Punteggio 
assegnato 

Diplomi di specializzazione, Master, Laurea, 
Dottorato ove non costituiscono requisiti per 
la partecipazione (art.4, punto b) 
 
Attestati di frequenza di corsi di 
perfezionamento post laurea, conseguiti sia 
in Italia sia all’estero. (art.4, punto c) 
 

sino a 9 punti max  attribuibili nel seguente modo: 
 

 Master Universitario pertinente alla tematica del bando: 
max 6 punti 

 Master Universitario affine alla tematica del bando 
ovvero nel settore spaziale: max 3 punti 

 Altri corsi/diplomi/scuole attinenti alla tematica del 
bando – max 4 punti (1 per ciascun corso)  

 Altri corsi/diplomi/scuole affine alla tematica del bando 
ovvero nel settore spaziale – max 2 punti (0,5 per 
ciascun corso) 

 

0 punti 

Svolgimento di Documentata attività di 
ricerca oppure post laurea presso soggetti 
pubblici o privati con contratti borse di 
studio o incarichi sia in Italia che all’estero, 
ulteriori rispetto a quanto previsto dai 
requisiti di partecipazione. (art.4, punto d) – 
Attività pertinenti all’area disciplianre 
indicata nel bando 
 

sino a 6 punti max  attribuibili nel seguente modo:: 
 
2 punti per ogni anno di esperienza post laurea attinente 
alla tematica del bando o affine alla tematica del bando 
ovvero nel settore spaziale. 
 
L’esperienza a partire dai 6 mesi sarà considerata 
equivalente ad un anno 
 

0 punti 

 Subtotale: 0 punti 

Progetto del bando (art. 1, punto 6) 
Punteggio massimo attribuibile:  

40 punti 
Punteggio 
assegnato 

Valutazione del progetto di ricerca, attinente 
la tematica del bando che illustri la 
metodologia che l’aspirante intende applicare 
alla ricerca  
 (di cui art.1 punto 6 del bando) 
 

Attribuibili nel seguente modo: 
  

- Livello di afferenza alla tematica del bando – 10 punti 
max 

- Livello di approfondimento con cui è trattata la materia 
e svolto il progetto - 10 punti max 

- Metodologia proposta per la ricerca  - 10 punti max 
- Originalità del progetto - 5 punti max 
- Chiarezza dell’esposizione - 5 punti max 

 

0 punti 

 Subtotale: 0 punti 

Altro Punteggio massimo attribuibile: Punteggio 
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5 punti assegnato 

 pubblicazioni e/o atti congressi,  

 articoli su riviste specializzate nazionali,  

 articoli su riviste specializzate 

internazionali 

 libri o capitoli di essi, purché attinenti le 

attività oggetto della selezione 

Attribuibili nel seguente modo: 
 

 0 punti  pubblicazione non pertinente; 

 0,5 punti pubblicazione a congresso; 

 1 punto pubblicazione su rivista nazionale; 

 2 punti pubblicazione su rivista estera; 

 2 punti libri o capitoli di essi.  

0 punti 

 Subtotale: 0 punti 

  
TOTALE: 0 

PUNTI 

(…) 

 

B) COLLOQUIO: max punti 40 
 
(…) 

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 (come da allegato A – scheda 
1 –codice UTIN). 

 
 
 

40 
 

 

 
c) Il candidato verrà sottoposto ad una prova per valutare la conoscenza 

dell’informatica, attraverso la lettura di uno script. 
 

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. 
 

e) Per i soli cittadini stranieri verrà accertata la conoscenza della lingua italiana 

 
Positivo/negativo 

 
  

Positivo/negativo 
 

 
Positivo/negativo 

 

 

(…) 


