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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: FA1 e FA2 

 

 

(…) 
 
Secondo quanto previsto all’art. 5 del Bando, la Commissione dispone, per la valutazione, di 100 punti così suddivisi: 

 60 punti per la valutazione dei Curriculum vitae et studiorum e delle schede di valutazione; 

 40 punti per la valutazione dei colloqui. 

 

(…) 

 

Le tabelle seguenti esplicitano, per ciascuna posizione, 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 le 

pregresse esperienze professionali nello svolgimento delle attività specificate all’art. 1 del Bando nonché gli altri titoli 

professionali e culturali, corsi di formazione e aggiornamento e quant’altro ritenuto utile dal candidato. 

 

Codice posizione FA1 

Tipologia titolo 
Punteggio massimo 

attribuibile (60 punti) 

1. Esperienze professionali nelle attività specificate all’art. 1 del Bando 

(codice posizione FA1) 
45 punti 

1a. Esperienza professionale maturata con l’esercizio della professione di 

dottore commercialista  

5 punti per anno o frazione di 

anno >= 6 mesi 

1b. Esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche 

amministrazioni nel profilo richiesto 

3 punti per anno o frazione di 

anno >= 6 mesi 

1c. Esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche 

amministrazioni in profili inferiori 

1 punto per anno o frazione di 

anno >= 6 mesi 

1d. Incarichi di responsabilità svolti nell’ambito delle attività di cui al punto 

1b 

1 punto/incarico 

fino ad un massimo di 10 punti 

1e. Incarichi di docenza nelle materie oggetto della selezione 
0,5 punto/incarico fino ad un 

massimo di 5 punti 

2. Altri titoli professionali e culturali, corsi di formazione e 

aggiornamento e quant’altro ritenuto utile dal candidato 
15 punti 

2a. Abilitazione professionale coerente con le funzioni da svolgere 3 punti/abilitazione 

2b. Diploma di Laurea (ulteriore rispetto al requisito di accesso): 

- Triennale 

- Vecchio ordinamento/Specialistica/Magistrale 

 

4 punti 

6 punti 

2c. Altri titoli accademici: 

- Dottorato di Ricerca 

- Diploma di specializzazione o perfezionamento 

 

4 punti 

2 punti 
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- Master I e II livello 1 punti 

2d. corsi  di formazione o aggiornamento con durata superiore a 32 ore 0,75 punti 

 

Codice posizione FA2 

Tipologia titolo 
Punteggio massimo 

attribuibile (60 punti) 

1. Esperienze professionali nelle attività specificate all’art. 1 del Bando 

(codice posizione FA2) 
 45 punti 

1a. Esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche 

amministrazioni nel profilo richiesto 

5 punti per anno o frazione di 

anno >= 6 mesi 

1b. Esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche 

amministrazioni in profili inferiori 

3 punti per anno o frazione di 

anno >= 6 mesi 

1c. Incarichi di responsabilità svolti nell’ambito delle attività di cui al punto 

1b 

1 punto per anno o frazione di 

anno >= 6 mesi fino ad un 

massimo di 10 punti 

1d. Incarichi di docenza nelle materie oggetto della selezione 
0,5 punto/incarico fino ad un 

massimo di 5 punti 

2. Altri titoli professionali e culturali, corsi di formazione e 

aggiornamento e quant’altro ritenuto utile dal candidato 
15 punti 

2a.Abilitazione professionale coerente con le funzioni da svolgere 3 punti/abilitazione 

2b.Diploma di Laurea (ulteriore rispetto al requisito di accesso): 

- Triennale 

- Vecchio ordinamento/Specialistica/Magistrale 

 

 

4 punti 

6 punti 

2c. Altri titoli accademici: 

- Dottorato di Ricerca 

- Diploma di specializzazione o perfezionamento 

- Master I e II livello 

 

4 punti 

2 punti 

1 punti 

2d. corsi  di formazione o aggiornamento con durata superiore a 32 ore 0,75 punto 

 

Per il profilo FA1 con riferimento ai titoli di cui al punto 2d saranno presi in considerazione solo quelli acquisiti negli 

ultimi 5 anni dalla data di scadenza del bando; con riferimento agli incarichi di cui ai punti 1d e 1e saranno presi in 

considerazione sono quelli acquisiti negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del bando. 
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Codice posizione: FA1 e FA2 

 

 

Per il profilo FA2 con riferimento ai titoli di cui al punto 2d saranno presi in considerazione solo quelli acquisiti negli 

ultimi 5 anni dalla data di scadenza del bando; con riferimento agli incarichi di cui ai punti 1c e 1d saranno presi in 

considerazione sono quelli acquisiti negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del bando. 

 

Per la valutazione del colloquio saranno utilizzati i criteri di seguito elencati: 

Criterio di valutazione 
Punteggio massimo 

attribuibile (40 punti) 

Capacità di argomentare in ordine al proprio ruolo nel profilo 15 

Capacità di approfondimento critico in ordine alle materie oggetto del profilo 10 

Chiarezza espositiva e capacità di sintesi 5 

Attitudine al problem solving 8 

Attitudine a lavorare in gruppo 2 

 

La conoscenza dell’informatica verrà accertata mediante una prova che preveda l’utilizzo dei programmi del pacchetto 

Office, mentre la conoscenza della lingua inglese verrà accertata mediante la lettura e la traduzione di un brano. 

 

(…) 
 
 


