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Ricerca. Codice: URS 7
(…)
Per la valutazione, la Commissione giudicatrice dispone di punti 100. La soglia minima di
punteggio totale per il conferimento dell’assegno non può essere inferiore a 75/100
(settantacinque/cento).
La Commissione, come da bando, dispone di 60 punti per la valutazione dei titoli e del progetto di
ricerca, e 40 punti per il colloquio orale.
In sede di valutazione dei titoli la Commissione redigerà una scheda analitica per ciascun candidato
esaminato che dovrà contenere l’elenco dei titoli valutati ed il punteggio attribuito ai medesimi e al
progetto di ricerca. In tutti i casi in cui la Commissione non valuterà un titolo motiverà le ragioni
della mancata valutazione.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno alla valutazione dei titoli ed al progetto di
ricerca un punteggio non inferiore a punti 45/60 (quarantacinque/sessanta).
Per il superamento del colloquio il candidato dovrà riportare:
a) un punteggio non inferiore a punti 30/40 (trenta/quaranta);
b) un giudizio POSITIVO in ordine al livello di conoscenza linguistica, così come specificato
nell’Allegato A;
c) un giudizio POSITIVO in ordine al livello di conoscenza dell’informatica, così come
specificato nell’Allegato A.
La Commissione predispone i criteri per la valutazione dei titoli, del progetto di ricerca e del
colloquio orale:
A. Valutazione dei titoli, ove non costituiscano requisiti per la partecipazione, e del
progetto di ricerca (complessivamente max 60 punti)
descrizione
Attinenza della tesi di
dottorato di ricerca o
attività professionale
postlaurea, nelle materie
afferenti la tematica del
bando in oggetto

punteggi
max 4 punti

Diplomi di
specializzazione e attestati
di frequenza di corsi di

max 1 punti



per ogni diploma/attestato (punti 0,25)
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perfezionamento postlaurea, conseguiti sia in
Italia sia all’estero
Svolgimento di
documentata attività di
ricerca o post-laurea,
presso soggetti pubblici o
privati con contratti,
assegni di ricerca, borse di
studio o incarichi sia in
Italia che all’estero

max
punti

30 




Pubblicazioni

max 3 punti




Altre competenze

max 2 punti




Progetto di ricerca

max
punti

20 




per ogni periodo, superiore a 6 mesi ed inferiore
ad 1 anno, di attività documentata (contratti,
assegni di ricerca, borse di studio, incarichi)
viene valutata l’attinenza dei titoli
relativamente alle seguenti tematiche specifiche
(max 22 punti)
o propulsione ibrida (8 punti)
o propulsione liquida e/o solida (6 punti)
o propulsione spaziale innovativa - e.g.
green propulsion, propulsione laser, vele
solari - (4 punti)
o altre tipologie di propulsione spaziale (3
punti)
attività di simulazione teorico-numerica
nell’ambito della propulsione spaziale (max
punti 3)
sviluppo di codice di fluidodinamica
computazionale nell’ambito della propulsione
spaziale (max punti 3)
partecipazione ad attività sperimentali di
propulsione spaziale (max punti 2)
pubblicazioni con referee (punti 1 ciascuno)
pubblicazioni senza referee (punti 0,5
ciascuno)
Linguaggi di programmazione (punti 0,5
ciascuno fino ad un max di 1,5 punti)
Attività didattica e/o attività di divulgazione
scientifica (punti 0,5)
Originalità del progetto di ricerca (max punti
5)
Chiarezza degli obiettivi e della metodologia,
capacità di sintesi (max punti 10)
Impatto e ritorni previsti (max punti 3)
Fattibilità del progetto (max punti 2)

Estratto del Verbale della
Commissione
esaminatrice relativo ai criteri di

Pagina 3 di 3

valutazione
Bando n. 5/2018 - Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 16 assegni di
Ricerca. Codice: URS 7
B. Colloquio orale (complessivamente max 40 punti)
Attività di ricerca /
esperienza postlaurea del
candidato
Valutazione delle
competenze del candidato
in relazione alle tematiche
del profilo richiesto
Competenze linguistiche
Competenze informatiche
(…)

max
25

punti 


Padronanza dei contenuti (max 15 punti)
Capacità di elaborazione dei contenuti (max 5
punti)
 Chiarezza espositiva (max 5 punti)
max punti  Padronanza dei contenuti (max 10 punti)
15
 Capacità di elaborazione dei contenuti (max 2,5
punti)
 Chiarezza espositiva (max 2,5 punti)
Positivo/Ne Conoscenza lingua inglese come previsto
gativo
dall’Allegato A del bando
Positivo/Ne Conoscenze informatiche di base come previsto
gativo
dall’Allegato A del bando

