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- (…) 

 
Secondo quanto previsto all’art. 5 del Bando per la valutazione la Commissione esaminatrice 

dispone, complessivamente per ogni candidato, di 90 punti: 

• titoli fino ad un massimo di 30 punti; 

• prove d’esame, complessivamente, fino ad un massimo di 60 punti (30 punti la 

prova scritta e 30 punti per la prova orale). 

 
Gli esami si articoleranno in: 

1. una prova scritta diretta ad accertare le conoscenze del candidato in merito alle 

attività oggetto del contratto stipulando indicate all’art. 1, comma 1 del Bando. 

2. un colloquio, in lingua italiana, atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali 

e professionali richiesti, 

In sede di colloquio, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, verranno 

altresì accertate, mediante prove di idoneità: 

a) la conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 

b) la conoscenza della lingua inglese. 

 

(…) 

Prova scritta 
 

La prova scritta, come da art. 5 del bando di concorso, sarà diretta ad accertare le conoscenze 

del candidato in merito alle attività del contratto stipulando, indicate all’art.1 comma 1. 

 
Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede d’esame carta da 

scrivere o appunti. L’uso di telefoni cellulari e comunque ogni tipo di comunicazione con 

l’esterno comporterà l’esclusione dal concorso. 

La Commissione decide che la prova si comporrà di n. 3 (tre) tracce, che il candidato dovrà 

svolgere in 1 ora, ad esclusione dei tempi tecnici aggiuntivi.  

 
Per la prova scritta saranno predisposte n. 3 (tre) buste distinte contenenti le prove di esame; 

ciascuna prova verrà chiusa in plico sigillato e firmato esteriormente sul lembo di chiusura dai 

membri della Commissione e dal Segretario; al momento della prova verrà estratta una busta 

da uno dei candidati presenti e comunicata a tutti i candidati. Le due buste non sorteggiate 

verranno lette subito dopo, al fine di farne constatare la diversità da quella estratta. 

 

La valutazione delle prove scritte sarà finalizzata ad accertare il possesso, da parte del candidato, 

di una conoscenza tecnica e specifica delle materie nonché delle sue capacità di analisi e sintesi. 

Saranno considerate, altresì, la proprietà di linguaggio, l’utilizzo appropriato della terminologia 
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tecnica e della sintassi, unitamente alla capacità di ragionamento nell’affrontare le varie 

problematiche. La commissione stabilisce, inoltre, ai fini della valutazione, di tenere conto 

dell’autonoma capacità di analisi e di sintesi, valutando con punteggi superiori gli elaborati 

contenenti argomentazioni sviluppate in modo svincolato da meri schemi nozionistici. 

La gradualità di giudizio all’interno di ogni valutazione sarà in rapporto alla maggiore o minore 

rispondenza dell’elaborato ai parametri di riferimento di seguito riportati. 

La commissione delibera all’unanimità di non valutare gli elaborati che presentino chiari ed 

inconfutabili segni di riconoscimento. 

 

In particolare, per quanto concerne l’attribuzione del punteggio numerico agli elaborati della prova 

scritta, la Commissione esaminatrice distribuirà i 30 punti complessivi, stabilendo i seguenti 

criteri di riferimento da assegnare a ciascuna traccia: 

 

Punteggio Giudizio 

elaborato in 

bianco 
Non valutabile 

votazione da 1 a 

3 

In relazione alla consistenza dello svolgimento appena accennato, brevissimo, breve, 

generando un elaborato comunque fortemente carente di elementi obiettivi di 

risposta alla traccia o contenente vaghi accenni all'argomento da trattare, impreciso 

disordinato, confuso. 

votazione 4 
Trattazione dell'argomento insufficiente; limitata esposizione dei concetti e 

approssimata conoscenza della materia. 

votazione 5 
Trattazione dell'argomento insufficiente, esposizione delle tematiche povera o 

disorganica o con mancanza di adeguata sequenza logica nella trattazione. 

votazione 6 
Esposizione non sufficientemente corretta e scorrevole. Trattazione attinente con una 

conoscenza della materia non pienamente sufficiente. 

votazione 7 
Esposizione corretta e ordinata. Trattazione discreta che denota conoscenza della 

materia, buona capacita di sintesi e proprietà di linguaggio. 

votazione 8 
Proprietà di linguaggio ed esposizione corretta e chiara. Trattazione più che buona 

dell'argomento che denota una sicura padronanza della materia. 

votazione 9 
Ottima trattazione che denota una notevole ed approfondita conoscenza delle 

materie, proprietà di linguaggio ed elevata capacità di analisi. 

votazione 10 

Eccellente e lodevole trattazione dell'argomento che denota una profonda 

conoscenza della materia con elevate capacita di sintesi, analisi e originalità 

espositiva. 

 

(…) 
La Commissione decide di riunirsi, in seduta riservata, il giorno stesso della prova scritta per 
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la redazione delle 3 (tre) tracce da inserire nelle 3 buste succitate. 

Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un 

punteggio pari ad almeno 21/30. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI 
TITOLI 

 
Ai sensi dell’art. 5 del bando le categorie dei titoli valutabili sono quelle riportate nell’allegato 

C del bando (allegato 3 del presente verbale) che costituisce parte integrante del bando di 

selezione in oggetto.  

 

Verranno valutati esclusivamente i titoli attinenti alle attività analiticamente descritte all’art. 

1, comma 1, del bando, nonché della durata (ove valutabile). 

 

I punti verranno assegnati dalla Commissione esaminatrice sulla base della documentata 

esperienza del candidato, purché l’esperienza sia coerente con le attività di cui all’art. 1, 

comma 1, del bando, come di seguito specificato: 

 
A) Valorizzazione della professionalità (max 18 punti): documentata esperienza professionale 
coerente con le attività oggetto del contratto stipulando, (specificate nella tabella di cui all’art. 1, comma 
1, del Bando) – rispetto al profilo per il quale si concorre: 
 

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): 

− punti 3,0 se svolta presso Enti Pubblici di Ricerca sottoposti alla vigilanza del MUR; 

− punti 1,5 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): 

− punti 1,50 se svolta presso Enti Pubblici di Ricerca sottoposti alla vigilanza del MUR; 

− punti 0,75 se svolta altrove. 
 
N.B.: nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, i punteggi sopra indicati sono ridotti 
proporzionalmente alla percentuale del tempo del rapporto di lavoro; 
 
 
B) Titoli professionali e culturali (max 12 punti)  

I punti verranno assegnati dalla Commissione esaminatrice sulla base di criteri predefiniti, che tengano 
conto, per ciascun titolo, della coerenza con le attività oggetto del contratto stipulando, relativamente al 
profilo per il quale si concorre (specificate nelle tabelle di cui all’art. 1, comma 1, del Bando), nonché della 
durata (ove valutabile), come segue: 
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B1) Titoli professionali: max 6 punti complessivi 
Bl.1) incarichi, conferiti nell’ambito dell’attività svolta, con provvedimento di nomina; 
 
B2) Titoli culturali: max 6 punti complessivi 
B2.1) Laurea: 

- Triennale; 
- Specialistica/Magistrale/Vecchio Ordinamento.  

B2.2) corsi di formazione 
- con esame finale; 
- senza esame finale 

 

Tipologia Titolo Punteggio per ogni titolo Max punteggio assegnabile 

B1.1 0,5 6 punti 

B2.1a laurea triennale 1,0 1 punto 

B2.1b laurea specialistica e 
magistrale 

2,0 2 punti 

B2.1c laurea vecchio 
ordinamento o ciclo unico 

3,0 3 punti 

B2.2 con esame finale 0,5 2 punti 

B2.2 senza esame finale 0,2 1 punto 

Totale  Max 12 punti 

 

La categoria B2.1c sarà valutata in alternativa alle categorie B2.1a e B2.1b. 

 

Così come previsto all’art. 5 del bando la commissione esaminatrice valuterà esclusivamente i 

titoli dichiarati dai candidati all’interno del curriculum strutturato secondo il modello allegato 

B del bando (allegato 4 del presente verbale), attribuendo a ciascuno di essi i relativi punteggi, 

secondo i criteri stabiliti. Non saranno valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso al 

presente concorso e saranno valutati i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza per 

la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.  

 

Prova orale 
 

Ai sensi dell’art. 6, il colloquio, in lingua italiana, atto a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti, in relazione al profilo per il quale si concorre, verterà su: 

 
a) le specifiche materie di cui alle funzioni, agli ambiti di attività e alle competenze richieste, come 

indicate nel bando di concorso;  

b) 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, 
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Statuto e regolamenti ASI (disponibili sul sito istituzionale www.asi.it nella sezione 
Amministrazione trasparente) – ove non ricompresi nelle materie di cui al punto precedente;  

c) le materie oggetto delle prove scritte; 

d) le attività e le esperienze professionali svolte dal candidato. 

 
In sede di colloquio, ai sensi all’art. 37, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, verranno altresì 

accertate, mediante prove di idoneità: 

a) la conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 

b) la conoscenza della lingua inglese; 

attribuendo, per queste verifiche, il giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO. 

 

A tale proposito la Commissione specifica di non ritenere necessaria l'individuazione di altri 

esperti per le prove di conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. 

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

programmi del pacchetto Microsoft Office, mentre la conoscenza della lingua inglese verrà 

accertata mediante la lettura e la traduzione di un brano. 

(…) 

1) Il colloquio si svolgerà sulla base di: 

 
a. 3 domande, contenute in un unico foglio, alle quali il candidato darà risposta in lingua 

italiana nell’ordine con cui sono riportate sul foglio, che verteranno sui seguenti argomenti: 

- 1 domanda inerente all’esposizione delle proprie esperienze professionali attinenti  

l’oggetto della selezione ed il proprio c.v.; 

- 1 domanda tecnica inerente all’attività oggetto del contratto, come da art. 1, comma 1 del 
bando; 

- 1 domanda riferita a quanto indicato all’art. 6, comma 1, lett. b). 

Il candidato potrà destinare a ciascuna delle risposte il tempo che preferisce all’interno di un 

tempo totale assegnato di massimo 30 minuti, trascorsi i quali l’esposizione orale del candidato 

terminerà comunque; 

 
b. un brano scritto in lingua inglese, fornito dalla Commissione esaminatrice, che il candidato 

leggerà ad alta voce e tradurrà in lingua italiana. Il tempo di esecuzione assegnato sarà di 

massimo 10 minuti. Il candidato effettuerà la traduzione senza avvalersi dell’ausilio di alcun 

vocabolario (prova finalizzata all’accertamento della conoscenza linguistica, che non inciderà 

nella determinazione del punteggio ma sarà valutata con il criterio POSITIVO/NEGATIVO 

indicato dal bando); 

 
c. una prova di informatica, da eseguirsi dinanzi alla Commissione, le cui istruzioni 
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(concernenti l’utilizzo di applicativi della suite di Office in ambiente Windows) saranno 

contenute all’interno della busta, il cui tempo di esecuzione assegnato sarà pari a 10 minuti 

massimo, trascorsi i quali il candidato che non avesse ultimato la prova dovrà, comunque, 

interromperne l’esecuzione (prova finalizzata all’accertamento della competenza 

nell’informatica, che non inciderà nella determinazione del punteggio ma sarà valutata con il 

criterio POSITIVO/NEGATIVO indicato dal bando); 

 

2) Al fine di attuare tale metodologia, la Commissione predisporrà tante buste chiuse, 

ciascuna contenente il foglio con le tre prove di cui sopra, quanti sono i candidati ammessi al 

colloquio, più due. Il candidato, pertanto, potrà scegliere, casualmente, la propria prova tra 

almeno tre buste. La predisposizione delle buste avverrà nell’imminenza dello svolgimento 

del colloquio e sarà un’attività svolta collegialmente dalla Commissione. 

 
Criteri per la valutazione del colloquio (punteggio max 30 punti) 

 

Criterio per la valutazione Punteggio massimo attribuibile 

Chiarezza espositiva, fluidità e sicurezza 10 

Grado di conoscenza degli argomenti trattati 15 

Conoscenza della terminologia tecnica 5 

 

 

 


