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(…) Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 30 punti. Per essere ammessi 
al colloquio, i candidati devono riportare nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 21/30 (cfr. 
art. 5 comma 6 del bando). 
 
In caso di indicazione di date generiche (ad esempio mese/anno di inizio/fine) viene considerata la durata 
inferiore: l’ultimo giorno del mese/anno di inizio attività o incarico e il primo giorno del mese/anno di fine 
attività o incarico; per le diciture “a tutt’oggi” e/o “in corso” il computo è effettuato sino alla data di 
sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
 
La Commissione, preso atto di quanto previsto dall’art. 2 comma 8 lett. b) del bando, valuta esclusivamente i 
documenti e i titoli presentati nelle modalità ivi indicate.  
 
I punteggi attribuiti ai titoli, in base ai criteri indicati nel presente verbale, vengono riportati su schede 
individuali.  
 
(…) 
 
Dopo un’attenta valutazione e in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del bando di concorso, la 
Commissione, all’unanimità, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione per l’assegnazione dei punteggi da 
attribuire ai titoli valutabili, indicati nell’allegato E al Bando, secondo i criteri sotto riportati. 

 
Preliminarmente la Commissione intende precisare che le abilitazioni professionali, gli ulteriori incarichi e 
servizi svolti presso Pubbliche Amministrazioni, i titoli culturali e gli altri titoli vengono diversamente 
valutati a seconda dell’attinenza, o meno, alle tipologie dei requisiti specifici previsti dal bando. 
 

A) VALUTAZIONE DEI TITOLI (max punti 30) 

Dopo attenta valutazione delle indicazioni contenute nel bando (art. 4 punto 4), la Commissione, unanime, 
individua i sotto descritti criteri selettivi:  
 

VALUTAZIONE TITOLI COME DEFINITI NELL'ALLEGATO “E” AL BANDO 16/2017 (MAX 30 PUNTI) 

A - TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Voto riportato per il titolo di studio richiesto dalla posizione 
come requisito di ammissione (la votazione minima non può 

essere valutata in quanto corrispondente al requisito di 
ammissione) 

a1.1) 110 e lode punti 3 

a1.2) da 108/110 sino a 110/110 punti 2,5 
a1.3) da 103/110 sino a 107/110             

  punti 2 

a1.4) da 96/110 a 102/110 punti 1,5 

a1.5) da 67/110 a 95/110 punti 1 
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Ulteriore diploma di laurea, corsi/master universitari di 
perfezionamento o formazione professionale universitaria, 

dottorato di ricerca, altri corsi di formazione e/o 
aggiornamento  

 
titoli attinenti:   

a2.1) ulteriore diploma di laurea di 
durata almeno quadriennale             punti 2 
a2.2) ulteriore diploma di laurea di 
durata triennale o specialistica 
biennale                 

punti 1,5 

a2.3) Corsi universitari (diversi dai 
master) di durata inferiore a 30 giorni 

punti 0,2 

a2.4) Corsi universitari (diversi dai 
master) di durata superiore a 30 giorni  

punti 0, 4 

Per i corsi di durata superiore a 30 
giorni con valutazione finale 

punteggio 
aggiuntivo 
di 0,3 

a2.5) master universitario di 2° livello   punti 1,5 

a2.6) master universitario di 1° livello   punti 1 

a.2.7) dottorato di ricerca punti 2,5 
a.2.8) altri corsi di formazione e/o 
aggiornamento con durata inferiore a 
30 giorni  punti 0,1 
a2.9) altri corsi di formazione e/o 
aggiornamento con durata superiore a 
30 giorni            punti 0,3 

Per i corsi con valutazione finale 
punti 0,3 
aggiuntivi 

titoli non attinenti: 
i titoli culturali non attinenti vengono 
valutati un decimo dei punteggi 
indicati per quelli attinenti.    

B - TITOLI PROFESSIONALI (MAX 15 PUNTI) 

Documentata attività attinente all’area tematica della 
posizione per la quale si concorre di cui alla tabella riportata 
all’art. 1, comma 1, ad esclusione dei periodi richiesti quale 

requisito di ammissione all’art. 1, comma 3, lett. f). la 
Commissione precisa che la “documenta attività” richiamata 
nella lettera b dell’allegato E deve essere dichiarata nel CV 
sotto l’apposita sezione “esperienza lavorativa”, come già 

esplicitato nel chiarimento reso dal RUP e pubblicato sul sito 
dell’ASI. 

   
B1. Specifica esperienza 
professionale nello svolgimento in 
piena autonomia di funzioni di 
progettazione, di elaborazione e 
di gestione correlate ad attività 
tecnologiche e/o professionali  di  
particolare  complessità  e/o  di  
coordinamento  e  di direzione  di  
servizi  e  di  strutture  tecnico   
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scientifiche  complesse  di 
rilevante interesse e dimensione; 
 
B 1 a) per ogni anno di esperienza 
documentata (eccedenti i 12 anni 
previsti quale requisito d’accesso) 

punti 1,5 

B 1 b) per periodi di tempo superiori a 
6 mesi ed inferiori a 12 mesi punti   1 
B1 c) per periodi di tempo inferiore a 6 
mesi 

punti 0,2 

B2. Ampia e documentata 
esperienza maturata presso 
pubbliche amministrazioni, nella 
negoziazione e gestione di 
programmi svolti in 
coordinamento con agenzie 
spaziali nazionali e internazionali 
e nella rappresentanza presso 
organismi e organizzazioni 
intergovernative per la gestione di 
programmi spaziali  

B2 a) per ogni anno di esperienza 
maturata (eccedenti i 6 anni previsti 
quale requisito d’accesso) 

punti 1,5 

B2 b) per periodi di tempo superiori a 
6 mesi ed inferiori a 12 mesi punti   1 

B2 c) per periodi di tempo inferiore a 6 
mesi 

punti 0,2 

B3. Attività di elaborazione e 
aggiornamento del piano dei rischi 
programmatici, tecnologici e 
finanziari di programmi spaziali 
nazionali ed europei;   

B3 a) Per ogni esperienza di  
programma  punti 1 
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B4. Coordinamento 
dell’applicazione delle normative 
spaziali nazionali e 
internazionali ai programmi di 
Agenzia  

B4 a) Per ogni esperienza di  
programma   punti 1 

B5. Presidio delle attività di 
Product Assurance dei programmi 
istituzionali  

B5 a) Per ogni incarico di programma punti 1 
B6. Rappresentanza ai Board 
dell’ESA e alle iniziative 
internazionali con altre agenzie 
spaziali, nell’ambito di afferenza  

B6 a) Per ogni incarico di  
rappresentanza punti 1,5 

Abilitazione professionale 

B7) Abilitazione professionale   
B7 a) Ogni abilitazione pertinente con 
il profilo  punti 1,5 

B7 b) Ogni abilitazione non pertinente 
con il profilo (max 1,5 punti)     

punti 0,5 

Ulteriori incarichi e servizi svolti presso amministrazioni 
pubbliche 

B8) Ulteriori incarichi e servizi 
svolti presso amministrazioni 
pubbliche    
B8 a) Ogni ulteriore incarico/servizio 
svolto presso amministrazioni 
pubbliche (max 2 punti) punti 0,5 

C- ALTRI TITOLI (MAX 5 PUNTI) 

Pubblicazioni in materie ed argomenti coerenti con la 
specifica esperienza richiesta 

C1. Per ogni pubblicazione punti 0,5 

Rapporti tecnici e/o professionali in materie ed argomenti 
coerenti con la specifica esperienza richiesta C2.Per ogni rapporto  punti 0,5 

 
(…) 
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B) COLLOQUIO (max punti 60) 

 
Per la valutazione della prova orale la Commissione dispone di 60 punti. La prova orale, in lingua italiana, è 
finalizzata a valutare le capacità professionali del candidato in relazione alle competenze richieste nella 
posizione (DT4) del bando che prevede: 
“Attività tecnologica con particolare riferimento a: 

- elaborazione e aggiornamento del piano dei rischi programmatici, tecnologici e finanziari dei 
programmi istituzionali di Agenzia e assessment istituzionale di quelli dei programmi ESA;  

- coordinamento dell’applicazione delle normative spaziali nazionali e internazionali ai programmi di 
Agenzia; 

- presidio delle attività di Product Assurance dei programmi istituzionali;  
- rappresentanza ai Board dell’ESA e alle iniziative internazionali con altre agenzie spaziali, nell’ambito 

di afferenza”. 
 
Dopo un’attenta valutazione e in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del bando di concorso, la 
Commissione, all’unanimità, stabilisce le modalità di valutazione per l’assegnazione del punteggio da 
attribuire alla prova orale secondo i criteri sotto riportati. 
 
Nel colloquio sono valutate le capacità professionali del candidato in relazione alle competenze richieste per la 
posizione per la quale si concorre. Sono valutati la padronanza degli argomenti, la completezza e pertinenza 
delle risposte, il linguaggio appropriato e chiarezza espositiva, il rigore metodologico delle 
argomentazioni.  
In particolare la valutazione è effettuata secondo la modalità seguente: 

1) Padronanza degli argomenti      max 20 punti 
2) Completezza e pertinenza delle risposte    max 20 punti 
3) Linguaggio appropriato e chiarezza espositiva   max 10 punti 
4) Rigore metodologico delle argomentazioni    max 10 punti 

(…) 
 
Ad ogni candidato viene sottoposta una domanda per ognuna di queste materie: 

1) diritto internazionale  
2) diritto aerospaziale 
3) struttura organizzativa ESA e altre Agenzie Spaziali Nazionali 
4) standard di qualità con particolare riferimento allo spazio 
5) metodologia di risk assessment 
6) nozioni di diritto amministrativo 
7) nozioni di diritto penale (limitatamente ai diritti contro la Pubblica Amministrazione) 
8) Statuto e Regolamenti ASI 
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La conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti e l’ottima conoscenza della lingua inglese 
vengono verificate in sede di colloquio. La conoscenza della suite Microsoft Office è verificata mediante due 
prove pratiche. 
L’ottima conoscenza della lingua inglese viene verificata mediante lettura e traduzione di un testo in lingua 
pertinente alle attività previste dal profilo nonché tramite risposta in lingua inglese insieme a due domande 
sul testo. 
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 42/60 e un giudizio 
sintetico “POSITIVO” in ordine alla conoscenza sia della lingua inglese sia dell’informatica. 
 
(…) 


