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Bando n. 30/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 31 posti a tempo pieno
e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, III livello professionale, 1^
fascia stipendiale, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 802 del 29 ottobre
2020 - Profili codice UOM1 e UOM2.
(…)
Prioritariamente, con riferimento a quanto riportato nell’Allegato C “TITOLI VALUTABILI “, punto
1. “Titoli con ‘priorità 1’”, lettera e), la Commissione precisa che per esperienza di attività tecnologica
‘svolta presso’ Enti Pubblici di Ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR è da intendersi attività
lavorativa effettuata presso tali Enti, a prescindere dal datore di lavoro effettivamente
contrattualizzante.
La Commissione stabilisce, inoltre, che non verrà valutata eventuale attività di volontariato.
(…)

Criteri per la valutazione dei titoli
(Max 30 punti totali)
TITOLI CON “PRIORITÀ 1”
(max 20 punti totali)
a)
b1

b)

Dottorato di Ricerca da <=5 anni
o esperienza equivalente e
documentata a dottorato <=8 anni

Punteggio
max per
gruppo
titoli

Punteggio
per singolo
titolo o
sotto-titolo

2

2

Atti di congresso

0,3

b2

Capitoli libro o intero libro

0,8

b3

Pubblicazioni

0,3

b4

Pubblicazioni referate (riviste
scientifiche)

0,5

b5

Rapporti Tecnico Scientifici

0,4

b6

Ulteriori prodotti (es. presentazioni
a conferenze, workshops, poster a
conferenze)

0,2

TITOLI CON “PRIORITÀ 1”
(max 20 punti totali)

c1

Particolari riconoscimenti nazionali
(lettere di premiazione, brevetti)

5

Punteggio
max per
gruppo
titoli

Punteggio
per singolo
titolo o
sotto-titolo

2

Note

Se attinenti alla
posizione del Bando

Note

Se attinenti alla posizione del
Bando, conferiti da
Istituzioni/Organizzazioni a
carattere nazionale (non
regionale/locale), purché
coerenti con le tematiche
proposte e ritenuti
qualitativamente significativi
dalla Commissione
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c)

d)

3
c2

Particolari riconoscimenti
internazionali (lettere di
premiazione, brevetti)

3

d1

Responsabile Unico di
Procedimento

2

d2

Direttore Esecuzione dei Lavori,
Responsabile di programma,
Responsabile di progetto

d3

Responsabile di Sottosistema o
Responsabile Scientifico di Ricerca

e1)
a
e1)
b
e)

e2)
a

e2)
b

Attività tecnologica TD o TI presso
EPR vigilati dal MIUR – esperienza
attinente al Bando e posizione
Attività tecnologica TD o TI svolta
altrove (anche Università, aziende)
- esperienza attinente al Bando e
posizione
Attività tecnologica con altre
tipologie contrattuali svolta presso
EPR vigilati dal MIUR - esperienza
attinente al Bando e posizione
Attività tecnologica con altre
tipologie contrattuali svolta altrove
(anche Università, aziende) esperienza attinente al Bando e
posizione
TITOLI CON “PRIORITÀ 2”
(max 10 punti totali)

f1)
a

Ulteriore Laurea triennale

f1)
b

Ulteriore Laurea Specialistica /
Vecchio ordinamento / Magistrale

5

1,6

Se attinenti alla posizione del
Bando, conferiti da
Istituzioni/Organizzazioni a
carattere internazionale,
purché coerenti con le
tematiche proposte e ritenuti
qualitativamente significativi
dalla Commissione

Se attinenti alla
posizione del Bando

1

5

Punteggio
max per
gruppo
titoli

2

2 punti per ogni anno o
frazione >= 6 mesi

1

1 punto per ogni anno o
frazione >= 6 mesi

1

1 punto per ogni anno o
frazione >= 6 mesi

0,5

0,5 punti per ogni anno o
frazione >= 6 mesi

Punteggio
per singolo
titolo o
sotto-titolo

1
4

2

Note
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Dottorato di Ricerca ove non
requisito d'ingresso o ulteriore
Diploma di specializzazione post
laurea (rif. Miur
https://www.miur.gov.it/formazi
one-post-diploma-scegli-in-modoconsapevole) - con esame finale

3

Master universitario I livello - con
esame finale

1,5

f3)
c

Master universitario II livello - con
esame finale

2

f3)
d

Diploma di perfezionamento - con
esame finale

0,5

f2)
f3)
a
f)

f3)
b

f4)
g1)

g)

g2)

2

Corsi di formazione o
aggiornamento (se superiori a 16
ore)
Abilitazioni professionali (esempio
esame di Stato per ingegneri)
Incarichi in Gruppi di Lavoro,
Incarichi in Commissioni, Incarichi
per attività di supporto

g3)
a

Attività didattica (durata minima
una giornata/lezione)

g3)
b

Incarichi per attività di diffusione
scientifica ed incarichi di docenza
in corsi di formazione

Se attinenti alla
posizione del Bando

0,2
1
0,5
6

Se attinenti alla
posizione del Bando

0,5
0,3

Criteri per la valutazione della prova scritta
(Max 30 punti totali)
La Commissione, preso atto che - in osservanza del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
riportante le misure da adottare per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 ed ancora
vigente - le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60 minuti, stabilisce
che la prova scritta di cui all’art. 5 del Bando sarà articolata su nr. 2 tracce, che verranno valutate con
lo stesso peso e secondo i seguenti criteri
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Parametro

Punteggio massimo

Completezza e pertinenza delle risposte

15

Padronanza e grado di approfondimento tecnico

15

La Commissione decide di non valutare gli elaborati che presentino chiari ed inconfutabili segni di
riconoscimento.
La Commissione decide, altresì, che non saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che
giungano, quale che ne sia la ragione, dopo la dettatura della traccia.

Criteri per la valutazione del colloquio
(Max 30 punti totali)
Per la valutazione della prova orale di cui all’art. 6 del Bando, la Commissione stabilisce i seguenti
criteri
Parametro

Punteggio massimo

Approfondimento delle esperienze lavorative attinenti al profilo per il
quale si concorre e delle motivazioni del candidato a svolgere il ruolo
previsto dal Bando (domanda comune a tutti)

8

Verifica delle competenze tecniche del candidato su un argomento estratto
a sorte nell’ambito del settore relativo allo specifico profilo

17

Verifica della conoscenza di nozioni di diritto amministrativo, di diritto
penale (limitatamente ai delitti contro la P.A.), del CCNL del comparto
Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, dello statuto e dei
regolamenti dell’ASI

5

In sede di colloquio verranno altresì accertate, mediante prove di idoneità, la conoscenza della suite
Microsoft Office o sistemi equivalenti e la conoscenza della lingua inglese, attribuendo, per queste
verifiche, il giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO.
La Commissione stabilisce che l’accertamento della conoscenza informatica sarà effettuato mediante
una prova pratica con l’uso del personal computer, mentre l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese sarà effettuato tramite lettura e traduzione di un testo scientifico redatto in lingua
inglese.
(…)

