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Bando n. 9/2018– Selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e 
s.m.i., per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato nell'Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di 
Collaboratore di amministrazione, del livello professionale VII ;  n. 4 posti a tempo indeterminato nel 
profilo di Funzionario di Amministrazione, del livello professionale V ;  n. 2 posti a tempo indeterminato 
nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, del livello professionale VI – codice posizione 
“CTER1”. 

 

 

(…) 
 
Secondo quanto previsto all’art. 5 del Bando, la Commissione dispone, per la valutazione, di 100 punti così suddivisi: 
 60 punti per la valutazione del Curriculum vitae et studiorum e della scheda di valutazione; 
 40 punti per la valutazione del colloquio. 
(…) 
La tabella seguente esplicita i criteri e i punteggi stabiliti dalla Commissione per la valutazione delle informazioni 
contenute nei Curriculum vitae et studiorum e nelle schede di valutazione inerenti i titoli formativi e le pregresse 
esperienze professionali nello svolgimento delle attività specificate all’art. 1 comma 1 Codice Posizione CTER1 del 
Bando. 
Il possesso del “diploma di scuola superiore di secondo grado” e la “documentata esperienza professionale, coerente con 
il profilo, maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore a tre anni”, compresi 
tra i requisiti di partecipazione (art. 1, comma 2, punti I e II, relativamente alla posizione codice CTER1), non 
costituiranno oggetto di ulteriore valutazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Bando. 
 

Tipologia titolo 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
(60 punti) 

1. Titoli formativi inerenti le attività specificate all’art. 1 comma 3 lett. g) del Bando: 
- Laurea: fino a un massimo di punti 6  

 Laurea triennale: punti 3 
 Laurea specialistica/magistrale: punti 3 
 Laurea vecchio ordinamento: punti 6 

- Attività di formazione attinenti alla mansione: fino a un massimo di punti  10 
 attività con durata inferiore a 1 giorno (o durata non indicata): per ogni corso punti 1 
 attività con durata pari o superiore a 1 giorno: per ogni corso punti 2 
 superamento dell’esame finale di valutazione per ogni singola attività: punti 0,5 

addizionali. 
- Certificazione acquisita inerente ai sistemi di cui ai punti III, IV e V art. 1 comma 

2 lett. g) del Bando: per ogni certificazione punti 2 fino a un massimo di punti 4 

20 

2. Esperienza in attività tecnico-gestionale nel settore dei sistemi informativi di cui 
all’art. 1 comma 3 lett. g) del Bando( fino a un massimo di 40 punti) 
- Esperienza documentata nell’attività (ad esclusione del periodo di 3 anni richiesto quale 

requisito di partecipazione): punti 4 per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi. 

40 
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Saranno invitati a sostenere il colloquio i soli candidati che avranno ricevuto non meno di 42/60 nella valutazione dei 
Curriculum vitae et studiorum e delle schede di valutazione. 
Nel corso del colloquio, la Commissione procederà alla verifica delle conoscenze formative e professionali indicate nel 
curriculum vitae e nella scheda di valutazione e all’accertamento delle attitudini e capacità personali.  
 
Il colloquio è superato dai candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 28/40; in base ai criteri di seguito 
elencati: 

 

Criterio di valutazione 
Punteggio massimo 

attribuibile (40 punti) 

Pertinenza della propria esperienza alle tematiche oggetto del colloquio 15 

Approfondimento delle conoscenze tecniche inerente le materie specifiche previste 
dal profilo   

15 

Valutazione capacità di lavorare in team  5 

Chiarezza espositiva e capacità di sintesi 5 

 
In sede di colloquio, la conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti e la conoscenza dei Sistemi Operativi 
Windows, MAC e preferibilmente Linux (qualunque distribuzione), nonché di elementi di Cloud Computing (art. 5, 
comma 4, lettera a), sarà valutata anche attraverso domande tecniche sorteggiate. 
La conoscenza della lingua inglese (art. 5, comma 4, lettera b) verrà accertata attraverso la lettura e comprensione di un 
testo, estratto a sorte. 

 
(…) 
 
 


