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A) Valorizzazione dell’esperienza – massimo 15 punti 

 
Indicatore Punteggio 

A1 – per ogni anno o frazione di 
anno superiore a 6 mesi di 
attività svolta con contratti di 
lavoro a tempo indeterminato e a 
tempo determinato 

3,00 punti se svolta presso Enti 
Pubblici di Ricerca sottoposti alla 
vigilanza del Miur 

1,50 punti se svolta altrove 

A2 – per ogni anno o frazione di 
anno superiore a 6 mesi di 
attività svolta con altre tipologie 
contrattuali non rientranti nelle 
categorie di cui al precedente 
punto A1 (compresi co.co.co., 
assegni di ricerca, 
somministrazione lavoro, 
tirocini, stage e borse di studio 

1,50 punti se svolte pressi Enti 
Pubblici di Ricerca sottoposti alla 
vigilanza del Miur 

0,75 punti se svolta altrove 

 

 

I punteggi sono assegnati sulla base della documentata esperienza post-laurea del candidato 
ulteriore rispetto a quella richiesta come requisito di partecipazione e purché coerente con il 
profilo messo a concorso. 
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Titoli professionali e culturali – massimo 15 punti 

 
Indicatore  Punteggio max  Sottocategoria  

B1.1  

a. Incarichi conferiti nell’ambito 
dell’attività svolta come incarichi di 
Responsabile del procedimento, 
Responsabile unico del 
procedimento, Direttore di 
esecuzione dei lavori, incarichi di 
Responsabile di programma, 
progetto, sistema/sottosistema, 
Responsabile scientifico di ricerca, 
Ruolo di rappresentanza in contesti 
internazionali, Responsabile di 
Product Assurance, Responsabile 
Qualità o di Quality Assurance 

b. Gruppi di lavoro, commissioni, 
attività di supporto e similari 

8,00 punti 

 

2,00 punti per il 
sottogruppo a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 punti per il 
sottogruppo b) 

 

B2.1 Produzione scritta tecnico-
scientifica e/o tecnico – gestionale – 
amministrativa, quale:  
o Atti di congresso  
o Capitoli di libro  
o Pubblicazioni  
o Pubblicazioni referate  
o Rapporti tecnico-scientifici e/o 
amministrativi  

 

5,00 punti 

0,25 punti per ciascuna 
pubblicazione, articoli o 
atti di congresso, ecc. 
(max 2,50 punti) 

 
o Atti di congresso 
(0,25 punti) 
o Capitoli di libro 
(0,4 punti) 
o Pubblicazioni non 
referate (0,25 punti)  
o Pubblicazioni 
referate (0,5 punti)  
o Rapporti tecnico-
scientifici e/o 
amministrativi (0,1 
punti) 

 

B2.2 Dottorato di ricerca 
1,5 punti (se attinente al 
posizione del bando, si 
riconosce solo un titolo) 
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B2.3 Abilitazioni professionali 0,50 punti (si riconosce 
solo un titolo) 

 

B2.4 Corsi di alta formazione con 
esame finale, di cui alle tipologie 
contenute nel quadro dei titoli italiani 
del Miur (diplomi di specializzazione, 
master universitario di I livello, master 
universitario di II livello, diplomi di 
perfezionamento) 

Se attinente alla 
posizione: 

1 punto per Diploma 
Specializzazione 

0, 8 punti per Master II 
livello  

0, 6   punti Master I 
livello 

0,2 punti Diploma 
Perfezionamento 

(max 2 punti ) 

 

B3.1 Attività didattica, incarichi, inviti 
per attività di diffusione scientifica e/o 
tecnico gestionale amministrativa, e/o 
di docenza in corsi di formazione 

2,00 punti 

Se attinente alla 
posizione: 

0,20 punti per corsi ≤ 8 
ore  

0,40 punti per corsi > 8 e 
≤ 20 ore 

0,50 punti per corsi > 20 
ore 

 

B3.2 Tirocini formativi pre-lauream – 
stage pre-lauream 

Se attinente alla 
posizione: 

0,25 punti per ciascun 
incarico (max 0,50 punti) 

 

B3.3 Corsi di formazione 

0,1 punti da 1 a 4 giorni 

0,25 punti per ciascun 
corso > 5 giorni con esame 
finale (max 0,50 punti) 

 

 

In relazione al punto B2.1 la Commissione non specifica ulteriori prodotti valutabili.  

 

Criteri per l’attribuzione dei 30 punti disponibili per la prova scritta  
 
La prova scritta sarà diretta ad accertare le conoscenze del candidato in merito alle attività oggetto 
del contratto indicate all’art. 1, co. 1 del bando in oggetto, relativamente al profilo per il quale si 
concorre. La Commissione decide che la prova si comporrà di 3 tracce a risposta sintetica. La 
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Commissione preparerà 3 buste contenenti 3 prove distinte, tra cui ne verrà estratta una, 
attribuendo un tempo massimo di svolgimento pari a 2 ore  
Visto che le risorse selezionate svolgeranno attività tecniche e di gestione di progetti, interfaccia ed 
interazione con gli utenti istituzionali (Buyers Group), per definire insieme ad essi requisiti utente 
e necessità operative da trasferire nell’ambito del progetto, gli argomenti su cui verteranno le 
tracce sono i seguenti: 

 
Nell’ambito del progetto Mirror GovSatCom, le risorse selezionate si occuperanno principalmente di:  
- Supporto alla gestione tecnica delle attività ingegneristiche e produttive relative al sistema Ital-Govsatcom 
(nei diversi segmenti) e ai suoi sottosistemi, applicando gli ECSS standard per lo spazio;  
- Supporto alla gestione tecnica delle attività sistemistiche di progetto;  
- Gestione tecnica delle attività ingegneristiche di payload di telecomunicazione di bordo;  
- Reporting sugli stati di avanzamento tecnici;  
- Redazione della documentazione contrattuale tecnica;  
- Partecipazione a review di programma relativi alle attività di propria competenza;  
- supporto nelle attività di programma (es. analisi e revisione della documentazione di progetto);  
- supporto tecnico alla realizzazione di una piattaforma per la sperimentazione e validazione dei servizi e 
gestione dei feedback dal Buyers Group.  
- Gestione di istruttorie e iter amministrativi interni all’Agenzia;  
- gestione della divulgazione di risultati di attività ritenute meritevoli o di attività necessarie per il progetto 
Mirror GovSatCom, attraverso l’organizzazione di convegni, workshop ed eventi dedicati;  
- partecipazione, per quanto di propria competenza, ad attività istituzionali trasversali dell’Agenzia come 
board, gruppi di lavoro e comitati interministeriali o gruppi di lavoro internazionali.  

La Commissione distribuirà i 30,00 punti complessivi attribuendo 10 punti a ciascuna traccia. Il 
punteggio sarà graduato tra 0 e 10 per ognuna sulla base della completezza della risposta, la 
chiarezza espositiva, il grado di approfondimento, la proprietà di linguaggio utilizzata e la 
padronanza tecnica mostrata dal candidato nell’affrontare l’argomento proposto. Nell’ipotesi di 
una traccia non svolta il punteggio attribuito alla stessa sarà pari a 0. Il punteggio complessivo 
attribuito alla prova scritta risulterà dalla somma dei singoli punteggi attribuiti allo svolgimento 
di ciascuna traccia. Al punteggio complessivo si applica la previsione di cui al punto 12 dell’art. 5 
del bando.  

(…) 

 

Prova orale 

La Commissione decide che la prova orale, per i candidati ad essa ammessi, avverrà come di 
seguito descritto:  

- saranno predisposte tante buste chiuse quanti sono i candidati ammessi più 2, affinché ogni 
candidato possa scegliere tra minimo 3 buste chiuse; 

- La prova sarà così articolata: 
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o  approfondimento delle esperienze lavorative attinenti alla posizione e delle motivazioni 
del candidato: un quesito comune (massimo 10 punti) 

o verifica delle competenze tecniche del candidato su 2 argomenti con 2 quesiti estratti a 
sorte (massimo 16 punti) 

o verifica delle conoscenze relative a nozioni di diritto amministrativo, nozioni di diritto 
penale (limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione), CCNL del comparto 
Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, Statuto e Regolamenti ASI  su argomento 
estratto a sorte (massimo 4 punti) 

o 1 testo in lingua inglese che il candidato dovrà leggere e tradurre in lingua italiana; 

o la prova di informatica 

In questi ultimi due i casi la conoscenza riceverà un giudizio “Positivo” ovvero “Negativo”.   

La Commissione di conseguenza distribuirà complessivamente 30 punti e la valutazione terrà 
conto della completezza della risposta, la chiarezza espositiva, il grado di approfondimento, la 
proprietà di linguaggio utilizzata e la padronanza tecnica mostrata dal candidato nell’affrontare 
l’argomento proposto dalla domanda. Il punteggio complessivo attribuito alla prova orale 
risulterà dalla somma dei singoli punteggi attribuiti alle risposte fornite per ciascuna domanda.  
 
(…) 


