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BANDO 3/2018 – Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n.1 unità di 
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni 
tre, nel profili di C.T.E.R. del livello professionale VI – per l’Unità Relazioni Internazionali 
(URI), finalizzata al supporto tecnico-operativo per le attività del Broglio Space Center, 
l’assistenza nei rapporti istituzionali con le Autorità del Kenya, il collegamento con gli Uffici 
dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi, anche per gli sviluppi connessi con la sottoscrizione del 
nuovo Accordo Intergovernativo tra Italia e Kenya in tema di cooperazione in campo spaziale. 

 

 

…………(OMISSIS)………………………… 
 
Dopo attenta valutazione di tutte le indicazioni contenute nel Bando, la Commissione, unanime, decide di 
articolare la selezione come di seguito dettagliato: 
 
VALUTAZIONE TITOLI (fino a un massimo di 30 punti) 

A) Titoli culturali: 

Titoli  Punteggio complessivo massimo  13 
punti  

a) 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) 

 
 

b) 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.  
 
 

 -fino a 70/100 (oppure fino a 42/60) = 7 
punti 
-da 71/100 in poi (oppure 43/60 in poi) = 
11 punti 

 
 
 
0.5 punti a titolo fino a un max di 1 
punto 

 
 

 
 
B) Titoli professionali: 

Titoli Punteggio complessivo massimo  15 
punti  

 
a) Documentata esperienza coerente con il profilo di 

cui al presente Bando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Fino a un massimo di 14 punti 
complessivi per esperienza analoga 
alle attività oggetto del contratto di 
cui: 

max 10 per attività attinenti  
(8 punti esperienza parziale – 10 punti 

esperienza completa)  
       1 punto fino a max 4 per ogni anno 

successivo ai 3 richiesti dal bando 
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b) Incarichi e servizi svolti, coerenti con il profilo di 
cui al presente Bando.  
 

c) Abilitazioni professionali.  
 
 

0.5 
 
 

0.5 

C) Altri titoli: 

Titoli  Punteggio complessivo massimo  2 
punti  

 
Qualsiasi altro titolo non compreso tra i titoli 
precedenti tipo: laurea, corso di lingua straniera, 
altre esperienze lavorative o tirocini formativi etc.  
 

 
0.2 a titolo fino a un massimo di 2 

  
In sede di valutazione dei titoli e prioritariamente a quest’ultima, la Commissione effettuerà una verifica 
del possesso dei requisiti di ammissione al Bando di cui all’art. 1 c. 3 lett. F del Bando, per ogni candidato, 
secondo quanto stabilito dal medesimo articolo comma 4. 
 
Per il colloquio, la Commissione stabilisce quanto segue: 

La prova orale, in lingua italiana, consisterà in un colloquio atto a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. In particolare la commissione 
valuterà: 
 l’attitudine e la predisposizione del candidato a rapportarsi con gli interlocutori, istituzionali e non, 

interni e esterni; 
 l’attitudine e la predisposizione a comunicare correttamente con buona capacità sia sintetica che 

analitica garantendo i corretti rapporti gerarchici anche in termini di produzione di relazioni sulle 
attività svolte, rapporti, etc.; 

 la buona capacità di adattamento per lo svolgimento di attività lavorative e relazionali in ambienti 
culturalmente differenti;  

 la capacità di esprimersi con chiarezza in contesti internazionali di alto livello. 
 
Inoltre il colloquio verterà sull’approfondimento: a) del CV di ogni candidato e delle sue attività e/o 
esperienze professionali; b) sul CCNL ASI, lo Statuto e i regolamenti ASI, nonché sul ruolo svolto 
dall’Agenzia Spaziale Italiana in Kenya relativamente al Progetto San Marco. I documenti e le informazioni 
qui richiamati sono disponibili sia in internet sia sul sito istituzionale dell’Agenzia (www.asi.it). 
Ai fini del colloquio la commissione predisporrà il necessario numero di buste – da estrarre a sorte - 
contenenti le domande e le prove per ciascun candidato.   
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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: 
a) dell’informatica di base, attraverso l’uso dei principali pacchetti di Office; 
b) della lingua inglese, tramite: 1) lettura, traduzione e produzione di un testo chiaro, ben costruito e 

dettagliato su un argomento di media complessità; 2) un colloquio volto ad accertare le abilità orali in 
lingua inglese del candidato; 

c) della lingua swahili, tramite prove che, prima dello svolgimento del colloquio, verranno indicate, in 
apposito verbale, dal componente appositamente nominato. 

attribuendo, per queste verifiche, il giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO. 
 
 
…………………. …………(OMISSIS)………………………… 
 
 


