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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

(…) 

A) VALUTAZIONE DEI TITOLI: max punti 30 
 

La Commissione, nel fare proprie le due categorie di titoli definiti dal Bando, stabilisce il criterio di distribuzione 
dei complessivi 30 (trenta) punti a disposizione tra le predette categorie, nonché la modalità di utilizzo di tali 
punti all’interno di ognuna di esse.  

La Commissione ha inteso generare un equilibrio efficace ed equo tra i vari “indicatori di professionalità e 
qualità” dei candidati, principalmente riconducibili alle due categorie: 

A) Valorizzazione dell’esperienza (max 15 punti) 
 
Le attività/esperienze in cui sono raggruppati tutti gli elementi riferiti all’arricchimento professionale e 
qualitativo coerenti con le attività oggetto del bando (specificate all’art. 1, comma 1, del Bando), nonché della 
durata (ove valutabile). Concretamente, i punti sono assegnati sulla base di criteri predefiniti, che tengano conto, 
per ciascuna esperienza se svolta presso enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR o se svolta altrove. 
 
I criteri per la valorizzazione dell’esperienza sono i seguenti: 

A1) per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi 

di attività tecnologica e/o amministrativo gestionale 

svolta con contratti di lavoro a tempo indeterminato e a 

tempo determinato 

 

se svolta presso enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR 3 punti 

se svolta altrove 1,5 punti 

A2) per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di attività 
tecnologica e/o amministrativo gestionale svolta con altre tipologie 
contrattuali non rientranti nelle categorie di cui al punto A1) 

 

se svolta presso enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR 1,5 punti 

se svolta altrove 0,75 punti 

 

B) Titoli professionali e culturali (max 15 punti) 
 

B1) Titoli professionali,  

I punti sono assegnati sulla base di criteri predefiniti, che tengano conto, per ciascun titolo, della coerenza con le 
attività oggetto del bando (specificate nelle tabelle di cui all’art. 1, comma 1, del Bando), nonché della durata (ove 
valutabile). 

I criteri per la valutazione dei titoli professionali sono i seguenti: 
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B1) Titoli professionali: incarichi, conferiti nell’ambito dell’attività svolta (max 8 punti) 

B1.1) incarichi, conferiti nell’ambito dell’attività svolta  

Responsabile Unico del Procedimento 0,5 per ogni incarico fino al 
massimo di 2 punti 

incarichi di Responsabile del Procedimento 0,25 per ogni incarico fino al 
massimo di 1,75 

Direttore di Esecuzione dei Lavori 0,25 per ogni incarico fino al 
massimo di 1,5 

incarichi di Responsabile di Programma 0,25 per ogni incarico fino al 
massimo di 1,5 

incarichi di Responsabile di Progetto 0,2 per ogni incarico fino al 
massimo di 1 

incarichi di Responsabile di Sottosistema 0,2 per ogni incarico fino al 
massimo di 1 

Responsabile Scientifico di Ricerca 0,2 per ogni incarico fino al 
massimo di 1 

gruppi di lavoro; commissioni 0,2 per ogni incarico fino al 
massimo di 1 

attività di supporto, ecc... (con particolare riguardo ad eventuale 
esperienza come responsabile di contratto, analisi dei costi, ovvero 

in auditing aziendale, elaborazione offerte economiche nelle 
procedure di gara pubblica) 

 
0,50 per ogni elaborato fino ad un 

massimo di 6 

 

I Titoli culturali,  

I criteri per la valutazione dei titoli culturali sono i seguenti: 

 
B2) Titoli culturali (max 7 punti) 

 

B2.1) produzione scritta tecnico-scientifica e/o tecnico-gestionale- 
amministrativa: 

complessivamente fino ad un 
massimo di 

• Atti di congresso 0,10 per ogni elaborato fino ad un 
massimo di 1 punto 

• Capitoli di libro 0,30 per ogni elaborato fino ad un 
massimo di 1 punto 

• Pubblicazioni 0,30 per ogni elaborato fino ad un 
massimo di 1 punto 
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• Pubblicazioni referate 0,30 per ogni elaborato fino ad un 
massimo di 1 punto 

• Rapporti tecnico-scientifici e/o amministrativi 0,10 per ogni elaborato fino ad un 
massimo di 1 punto 

• Ulteriori elaborati in materia: pianificazione e gestione delle 
attività generali (tecniche e logistiche) di una struttura, 
studi di fattibilità sulle tematiche di attività di ground 

segment, gestione rapporti internazionali o accordi,  

• gestione tecnica delle relazioni operative con le agenzie 
spaziali e/o università, gestione tecnica dei contratti 

industriali/accordi di ricerca, controllo e verifica della 
documentazione, gare d’appalto;  

0,50 per ogni elaborato fino ad un 
massimo di 4 punti 

 

 

 

B2.2) Dottorato di ricerca (valutabile se non già considerato nell’ambito 
del requisito di partecipazione “Esperienza professionale, non inferiore a 

tre anni”) 

2 punti 

B2.3) Diplomi di specializzazione universitaria 1,5 punti 

B2.4) Abilitazioni professionali 0,1 punto 

B2.5) corsi di alta formazione con esame finale, di cui alle tipologie 
contenute nel quadro dei titoli italiani del MIUR, ovvero: 

 

I. Master universitario di I livello; 1 punto 

II. Master universitario di II livello; 0,5 punti 

III. diplomi di perfezionamento. 0,25 punti 

B2.6) attività didattica incarichi/inviti per attività di diffusione 
scientifica e/o tecnico-gestionale-amministrativa, e/o di docenza in 

corsi di formazione 

 

attività didattica 
 

 

1 per ogni contratto di docenza 
universitaria fino ad un massimo 

di 4 
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incarichi/inviti per attività di diffusione scientifica e/o tecnico-
gestionale- amministrativa, e/o di docenza in corsi di formazione 

0,5 per ogni incarico/invito fino ad 
un massimo di 2 punti 

B 2.7) corsi di formazione 0,10 per ogni corso di formazione 
fino a 20 ore e 0,2 per ogni oltre 20 

ore, per un massimo di 1 punto 

 

METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  

La prova scritta sarà articolata su una traccia a carattere teorico e/o applicativo, atta a verificare il possesso 
della conoscenza delle discipline e delle competenze specifiche attinenti alle attività oggetto del Bando. 
La Commissione ha unanimemente stabilito qui di seguito i giudizi da assegnare alla domanda a risposta 
sintetica: 

 

PUNTEGGIO GIUDIZIO 

elaborato in 

bianco 

Non valutabile 

votazione da 1 a 

9/30 

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 

votazione 12/30 Trattazione dell'argomento insufficiente; limitata esposizione dei concetti e 

approssimata conoscenza della materia. 
votazione 15/30 Trattazione dell'argomento insufficiente, esposizione delle tematiche povera o 

disorganica o con mancanza di adeguata sequenza logica nella trattazione. 
votazione 18/30 Esposizione sufficientemente corretta e scorrevole. Trattazione attinente 

con sufficiente conoscenza delle materie. 
votazione 

21/30 

Esposizione corretta e ordinata. Trattazione discreta che denota conoscenza 

della materia, buona capacità di sintesi e proprietà di linguaggio. 

votazione 24/30 Proprietà di linguaggio ed esposizione corretta e chiara. Trattazione 

più che buona dell'argomento che denota una sicura padronanza 

dell’argomento. 

votazione 27/30 Ottima trattazione che denota una notevole e approfondita conoscenza della 

materia, proprietà di linguaggio ed elevata capacità di analisi. 

votazione 

30/30 

Eccellente e lodevole trattazione dell'argomento che denota una profonda 

conoscenza della materia con elevate capacità di analisi e originalità 

La prova scritta è valutata in trentesimi e si intende superata se il candidato ha conseguito un punteggio 
non inferiore a 21/30 
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METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE AL COLLOQUIO  

La Commissione ha unanimemente stabilito quanto segue:  

1) Il colloquio si svolgerà sulla base di:  

a. 3 domande, contenute in un unico foglio, a cui il candidato darà risposta in lingua italiana nell’ordine con cui 
sono riportate sul foglio. 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, riprodotto su un secondo foglio, 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 (concernenti l’utilizzo di 
applicativi della suite di Office in ambiente Windows) saranno contenute all’interno di un terzo foglio, 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 i tre 
fogli con le tre prove di cui sopra, quanti sono i candidati ammessi al colloquio, più due. Ogni 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. Al fine di non svantaggiare alcun candidato le prove saranno scritte utilizzando il carattere 14, 
oppure, per il brano in lingua inglese, utilizzando stampe in cui la riproduzione dei caratteri sia di misura 
analoga. I candidati verranno chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico a partire dalla lettera che verrà 
estratta in sede di colloquio da un candidato.  

3) Per l’assegnazione dei trenta punti disponibili per il colloquio, la Commissione valuterà i candidati sulla base 
delle risposte che forniranno alle domande di cui al precedente punto 1) lettera a). La valutazione, 
concretamente, avverrà con i criteri di seguito descritti: 

I criteri per la valutazione del colloquio 

Colloquio 

Punte ggio massimo attribuibile 30 

Completezza e pertinenza delle risposte alle tematiche 

oggetto del colloquio 
Max punti 10 

Padronanza degli argomenti in relazione ai requisiti specifici 

richiesti per il profilo 
Max punti 10 

Capacità di approfondimento critico degli argomenti oggetto 

del colloquio 
Max punti 6 

Chiarezza espositiva e capacità di sintesi Max punti 4 
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Il colloquio si intenderà superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21 (ventuno) e con 
l’accertamento POSITIVO sia per la conoscenza linguistica sia per la competenza informatica. 

 


