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Bando n. 13/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 2 unità di
personale, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, da
assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 18 mesi
prorogabili da utilizzare nell’ambito del progetto H2020 ENTRUSTED - European Networking
for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure,
inTeroperable, InnovativE and standardiseD services finanziato dall’Unione Europea a supporto
dell’iniziativa EU GOVSATCOM (Grant Agreement n. 870330, CUP F89C21000260006).
(…)
La selezione è per titoli ed esami e per la valutazione la Commissione esaminatrice dispone,
complessivamente per ogni candidato, di 90 punti:
o

alla valutazione della prova scritta è riservato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti;

o

alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti;

o

alla valutazione del colloquio è riservato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti.

Dopo un’approfondita discussione, la Commissione unanimemente e conclusivamente decide di
fare propri:
•

l’oggetto del bando di cui all’art.1 che definisce le attività cui sarà destinato il vincitore e
dunque gli skills professionali da accertare

•

le previsioni dell’art. 4 che richiedono che la Commissione, nel corso della prima riunione,
stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova colloquio;

•

le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 del bando che definiscono le modalità di effettuazione della
selezione;

Indicatore

A) Valorizzazione dell’esperienza – massimo 15 punti
Punteggio

A1 – per ogni anno o frazione di anno superiore 3,00 punti se svolta presso Enti Pubblici di
a 6 mesi di attività svolta con contratti di lavoro Ricerca sottoposti alla vigilanza del Miur
a tempo indeterminato e a tempo determinato
1,50 punti se svolta altrove
A2 – per ogni anno o frazione di anno superiore 1,50 punti se svolte pressi Enti Pubblici di
a 6 mesi di attività svolta con altre tipologie Ricerca sottoposti alla vigilanza del Miur
contrattuali non rientranti nelle categorie di cui
al precedente punto A1 (compresi co.co.co.,
assegni di ricerca, somministrazione lavoro, 0,75 punti se svolta altrove
tirocini, stage e borse di studio
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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Bando n. 13/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 2 unità di
personale, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, da
assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 18 mesi
prorogabili da utilizzare nell’ambito del progetto H2020 ENTRUSTED - European Networking
for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure,
inTeroperable, InnovativE and standardiseD services finanziato dall’Unione Europea a supporto
dell’iniziativa EU GOVSATCOM (Grant Agreement n. 870330, CUP F89C21000260006).
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

2,00
punti
sottogruppo a)

per

il

1,00
punti
sottogruppo b)

per

il

8,00 punti

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

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

B2.1 Produzione scritta tecnicoscientifica 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

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 tecnicoscientifici e/o
amministrativi (0,1
punti)
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Bando n. 13/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 2 unità di
personale, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, da
assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 18 mesi
prorogabili da utilizzare nell’ambito del progetto H2020 ENTRUSTED - European Networking
for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure,
inTeroperable, InnovativE and standardiseD services finanziato dall’Unione Europea a supporto
dell’iniziativa EU GOVSATCOM (Grant Agreement n. 870330, CUP F89C21000260006).
B2.2 Dottorato di ricerca

1,5 punti (se attinente al
posizione del bando, si
riconosce solo un titolo)

B2.3 Abilitazioni professionali

0,50 punti (si riconosce
solo un titolo)
Se
attinente
posizione:

alla

1 punto per Diploma
Specializzazione

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)

0, 8 punti per Master II
livello
0, 6
livello

punti Master I

0,2
punti
Diploma
Perfezionamento
(max 2 punti )
Se
attinente
posizione:

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

0,20 punti per corsi ≤ 8
ore
0,40 punti per corsi > 8 e
≤ 20 ore

2,00 punti
B3.2 Tirocini formativi pre-lauream –
stage pre-lauream

alla

0,50 punti per corsi > 20
ore
Se
attinente
posizione:

alla

0,25 punti per ciascun
incarico (max 0,50 punti)
0,1 punti da 1 a 4 giorni

B3.3 Corsi di formazione

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

Tutti i punteggi, sia relativi alla “Valorizzazione dell’esperienza”, sia relativi a “Titoli professionali
e culturali”, verranno assegnati dalla Commissione solo se il titolo è attinente alle attività previste
dal contratto stipulando.
In relazione al punto B2.1 la Commissione non specifica ulteriori prodotti valutabili.
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Bando n. 13/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 2 unità di
personale, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, da
assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 18 mesi
prorogabili da utilizzare nell’ambito del progetto H2020 ENTRUSTED - European Networking
for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure,
inTeroperable, InnovativE and standardiseD services finanziato dall’Unione Europea a supporto
dell’iniziativa EU GOVSATCOM (Grant Agreement n. 870330, CUP F89C21000260006).
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. (…)
Gli argomenti su cui verteranno le tracce saranno finalizzati ad accertare le competenze tecniche
dei candidati nelle discipline dei sistemi e tecnologie per le telecomunicazioni satellitari, con
particolare riferimento alle telecomunicazioni istituzionali e sicure, anche nel contesto dei
programmi spaziali dell’Unione Europea.
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 13 dell’art. 5
del bando. Durante lo svolgimento della prova scritta si applicano le norme di cui al punto 12
dell’art. 5 del bando. La commissione altresì decide che non potranno essere ammessi a sostenere
la prova scritta i candidati che giungano, quale che ne sia la ragione, dopo la dettatura delle tracce.
(…)
Prova orale
(…)
- La prova sarà così articolata:
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”.
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Bando n. 13/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 2 unità di
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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.
(…)

