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Criteri per l’attribuzione dei 30 punti disponibili per i titoli posseduti dai candidati  
I punteggi saranno assegnati dalla Commissione al candidato solo se coerenti con le attività oggetto 
del contratto e valutati esclusivamente se dichiarati all’interno del curriculum strutturato, secondo 
il modello Allegato B al bando di selezione. La Commissione determina che il titolo erroneamente 
collocato in una categoria diversa rispetto all’articolazione prevista dall’allegato B, laddove 
possibile, sarà valutato nella categoria pertinente; diversamente qualora non fosse possibile il titolo 
non sarà valutato.                                                                                     

A - Valorizzazione dell’esperienza – massimo 15 punti 
Punti attribuibili solo se coerenti con il profilo a concorso 

Titolo posseduto dal candidato Punteggio attribuito al candidato 
A1 – per ogni anno o frazione di anno superiore 
a 6 mesi di attività tecnico / scientifica svolta con 
contratti di lavoro a tempo indeterminato e a 
tempo determinato 

3,00 punti se svolta presso Pubbliche 
Amministrazioni, Università, o qualificati Enti 
e Centri di Ricerca pubblici e privati anche 
stranieri 
1,50 punti se svolta altrove 

A2 – per ogni anno o frazione di anno superiore 
a 6 mesi di attività tecnico / scientifica 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 presso Pubbliche 
Amministrazioni, Università, o qualificati Enti 
e Centri di Ricerca pubblici e privati anche 
stranieri 

0,75 punti se svolta altrove 

I punteggi sono assegnati sulla base della documentata esperienza del candidato ulteriore rispetto a 
quella richiesta come requisito di partecipazione e purché coerente con il profilo messo a concorso. 
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 – massimo 15 punti 
Punti attribuibili solo se coerenti con il profilo a concorso 

Titolo posseduto dal candidato Punteggio 
max categoria Punteggio per ciascun titolo 

Categoria B1 – Titoli professionali 
Incarichi conferiti nell’ambito dell’attività 
svolta (quali ad esempio Responsabile del 
procedimento, Responsabile unico del 
procedimento, Direttore di esecuzione dei 
lavori, incarichi di Responsabile di programma, 
progetto, sistema/sottosistema, Responsabile 
scientifico di ricerca, Gruppi di lavoro, 
Commissioni, attività di supporto e titoli 
assimilabili) 

8 punti 

0,4 punti per ciascun titolo se 
completamente coerente 

0,2 punti per ciascun titolo se 
parzialmente coerente 

0,1 punti per ciascun titolo se 
poco coerente 

Categoria B2.1 – Titoli culturali 
Produzione scritta tecnico-scientifica e/o 
tecnico – gestionale – amministrativa: 

7 punti Da a) a d) 0,1 punti per ciascun 
titolo  
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B – Titoli professionali e culturali – massimo 15 punti 

Punti attribuibili solo se coerenti con il profilo a concorso 
Titolo posseduto dal candidato Punteggio 

max categoria Punteggio per ciascun titolo 

a) Atti di congresso 
b) Capitoli di libro 
c) Pubblicazioni  
d) Pubblicazioni referate 
e) Rapporti tecnico-scientifici e/o 

amministrativi 
f) Attività tecnico-gestionali in ambito di risk 

e opportunity management 

e) 0,2 punti per ciascun titolo  
f) 0,4 punti per ciascun titolo 
 

Per la categoria B2.1 il 
punteggio massimo 

attribuibile è 4 

Categoria B2.2 
Dottorato di ricerca 

0,5 punti per ciascun titolo 
Per la categoria B2.2 il 

punteggio massimo 
attribuibile è 0,5 

Categoria B2.3 
Diploma di specializzazione universitaria 

0,2 punti per ciascun titolo 
Per la categoria B2.3 il 

punteggio massimo 
attribuibile è 0,4 

Categoria B2.4 
Abilitazioni professionali 

0,2 punti per ciascun titolo 
Per la categoria B2.4 il 

punteggio massimo 
attribuibile è 0,4 

Categoria B2.5 
Corsi di alta formazione con esame finale, di cui 
alle tipologie contenute nel quadro dei titoli 
italiani del MUR  
a) master universitario di I livello 
b) master universitario di II livello 
c) diplomi di perfezionamento 

a) 0,2 punti per ciascun titolo 
b) 0,4 punti per ciascun titolo 
c) 0,1 punti per ciascun titolo 

Per la categoria B2.5 il 
punteggio massimo 

attribuibile è 1 

Categoria B2.6 
Attività didattica, incarichi/inviti per attività 
di diffusione scientifica e/o tecnico – 
gestionale – amministrativa, e/o docenza in 
corsi di formazione 

 
0,1 punti per ciascun titolo 

Per la categoria B2.6 il 
punteggio massimo 

attribuibile è 1 

Categoria B2.7 
Corsi di formazione 

0,05 punti per ciascun titolo 
Per la categoria B2.7 il 

punteggio massimo 
attribuibile è 0,5 

 
Con riferimento al titolo della Categoria B2.2 la Commissione decide che il titolo sarà valutato solo 
se ulteriore rispetto al requisito di ammissione. Il dottorato di ricerca non è valutato se costituente 
requisito di ammissione (art. 1 del bando). 
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Criteri per l’attribuzione di massimo 30 punti disponibili per la prova scritta  
La Commissione decide che la prova scritta in lingua italiana consisterà in un test di natura tecnica 
(di cui al Profilo T1 del bando) articolato in 3 tracce a carattere teorico e/o applicativo a risposta 
sintetica, attribuendo un tempo massimo per lo svolgimento di 90 minuti.  
La Commissione il giorno della prova predisporrà tre distinte buste anonime contenenti ciascuna 
un test articolato in 3 tracce (le buste avranno numerazione da 1 a 3). 
Gli argomenti su cui verteranno le 3 tracce saranno attinenti al profilo messo a bando. 
La Commissione distribuirà i 30,00 punti complessivi disponibili attribuendo 10 punti a ciascuna 
traccia, graduando tra 0 e 10 sulla base dei seguenti criteri: 
• grado di coerenza rispetto ai quesiti,  
• completezza della risposta, 
• grado di approfondimento, 
• proprietà di linguaggio utilizzata (anche con riferimento alla padronanza tecnica), 
• chiarezza espositiva e capacità di sintesi mostrata dal candidato nell’affrontare l’argomento 

proposto. 
Il punteggio attribuito al candidato per ciascuna traccia sarà la media aritmetica dei singoli punteggi 
assegnati per ciascuno dei cinque criteri sopra definiti. 
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 punteggi assegnati a ciascuna 
traccia. 
 
Criteri per l’attribuzione dei 30 punti disponibili per il colloquio  
La Commissione decide che per la prova orale saranno predisposte tante buste chiuse quanti sono i 
candidati ammessi più 2, affinché ogni candidato possa scegliere tra un minimo di 3 buste. Ciascuna 
busta conterrà: 
• 1 domanda sulle attività e le esperienze professionali svolte dal candidato, 
• 1 domanda sulle specifiche materie di cui all’attività oggetto del contratto del profilo (funzioni, 

ambiti di attività e competenze richieste) 
• 1 domanda sulle materie oggetto della prova scritta, 
• 1 domanda su 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, 

• 1 testo in lingua inglese che il candidato dovrà leggere e tradurre in lingua italiana, 
• 1 prova di informatica da svolgersi nel corso del colloquio. 

 
I criteri per l’attribuzione del punteggio sono così definiti: 

Criteri di valutazione Punti max attribuibili 
Completezza e pertinenza delle risposte alle tematiche oggetto del 
colloquio 10 

Padronanza degli argomenti in relazione ai requisiti specifici richiesti 
per il profilo 10 

Capacità di approfondimento critico degli argomenti oggetto del 
colloquio 6 

Chiarezza espositiva e capacità di sintesi 4 
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Nell’ipotesi di una domanda a cui il candidato non risulti in grado di dare risposta il punteggio 
attribuito alla stessa sarà pari a 0. Il punteggio complessivo attribuito alla prova orale risulterà dalla 
somma dei singoli punteggi attribuiti sulla scorta dei criteri fissati. 
Per la conoscenza della lingua inglese e Microsoft Office o sistemi equivalenti la Commissione 
assegnerà un giudizio “Positivo” ovvero “Negativo”.   
L’ordine con cui i candidati sosterranno il colloquio è deciso dal sorteggio che sarà effettuato prima 
della prova stessa.   
 


