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Bando n. 7/2017 – Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni di
ricerca in attuazione dell’Accordo tra ESA e ASI relativo alla cooperazione per il
funzionamento dell’European Astronaut Center (EAC) dell’ESA.

(…) 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.
La Commissione ha a disposizione 60 punti max per la valutazione dei titoli e 40 punti max per il
colloquio orale.
I 60 punti saranno suddivisi tra qualità della domanda, formazione e pubblicazioni, esperienza e
competenze tecniche.
In sede di valutazione dei titoli la Commissione redige una scheda analitica per ciascun candidato
esaminato che dovrà contenere l’elenco dei titoli valutati ed il punteggio attribuito ai medesimi. In
tutti i casi in cui la Commissione non valuta un titolo motiverà le ragioni della mancata
valutazione.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno alla valutazione dei titoli 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), al quale concorrerà anche la
valutazione delle competenze organizzative specificate nell’Allegato A;
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;
d) un giudizio POSITIVO in ordine alla conoscenza della lingua italiana, così come specificato
nell’Allegato A (per i soli cittadini stranieri).
La Commissione predispone i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio orale:
A)
Valutazione dei titoli (complessivamente max 60 punti)
Le categorie di titoli valutabili, e il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e
per categoria, stabiliti dalla commissione, sono di seguito descritti.
Qualità
proposta

della 10/60

Istruzione e
pubblicazioni
tecnico-scientifiche

Rilevanza e pertinenza del CV (max 5 punti)
Qualità del progetto di ricerca allegato alla domanda di partecipazione
(max 5 punti)

25/60

Istruzione (max 15 punti):
voto di laurea (max 5 punti, calcolati come di seguito:
Votazione media tra triennale e specialistica o votazione unica in caso di
laurea quadri/quinquennale pari 95 o superiore: 5 punti
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Votazione media tra triennale e specialistica o votazione unica in caso di
laurea quadri/quinquennale pari 94 o inferiore: 3 punti
Nota: in caso il voto di laurea fosse espresso in centodecimi, il punteggio
relativo sarà ricalcolato secondo la proporzione 110/100;
Pertinenza degli studi con l’ambito delle attività di ricerca del bando
(max 5 punti), tema delle tesi di laurea e dottorato (max 5 punti)
Pubblicazioni (max 10 punti): min 0.5, max 1 punto per ogni
pubblicazione in base a impatto e rilevanza
Esperienza
lavorativa e
competenze
tecniche

B)

25/60

Esperienza lavorativa (max 20 punti): posizioni rilevanti ricoperte nel
post-dottorato (max 8 punti), mentoring di studenti (max 4 punti),
esperienze lavorative svolte in ambito internazionale (max 8 punti)
Competenze tecniche afferenti al programma di ricerca descritto
nell’Allegato A del bando (max 5 punti)

Colloquio orale (complessivamente max 40 punti)

Valutazione su 18/40
competenze
tecniche

Competenze tecniche afferenti ai requisiti specifici del programma di
ricerca descritto nell’Allegato A del bando:
Per la posizione VUM-1 in ordine di importanza, e per un totale di
max. 18 punti:
Energy
3D Printing
ISRU
IT skill (simulation)
Per la posizione VUM-2, e per un totale di max. 18 punti:
Tecnologie multimediali, VR, Augmented Reality
Formazione a distanza, e-learning, LMS, MOOCs
Didattica applicata in campo tecnologico/scientifico

Competenze
linguistiche

Si/no

Livello di inglese richiesto: ottima conoscenza

Si/no

Conoscenza lingua italiana (solo per cittadini non italiani)

2/40

Conoscenza altre lingue straniere (max 2 punti) che la Commissione
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decide di attribuire nel seguente modo:
- conoscenza lingua francese: 1 punto max
- conoscenza lingua tedesca: 1 punto max
- conoscenza altra lingua straniera: 0.5 punti max per ogni lingua
straniera conosciuta diversa da italiano, inglese, francese, tedesco
Valutazione su 20/40
soft skills

Motivazione a ricoprire la posizione
Conoscenza del volo spaziale
ESA Competency Model:
1. Cognition: Innovation & Creativity / Systems & Strategic
Thinking
2. Relations: Communication / Leadership / Teamwork
3. Actions: Results orientation / Planning & organisation

Competenze
informatiche
(…)

Si/no

4. Corporate identity: ambassadorship / Self-motivation and
discipline
Conoscenze informatiche avanzate, come previsto dall’Allegato A del
bando

