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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI (attribuzione max 30 punti) 

Seguendo i dettami dell’art. 6 del bando la Commissione valuta i titoli come indicato nell’allegato 

C distinguendoli in: 
 
 

A. Valorizzazione dell’esperienza 

B. Titoli professionali e culturali 

In particolare: 

A) Valorizzazione dell’esperienza  

(punto A dell’allegato C al bando)  
I punti verranno assegnati dalla Commissione esaminatrice sulla base della documentata esperienza del candidato che 

sia ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito di partecipazione e coerente con l’area disciplinare indicata dal candidato 
nell’allegato A 

 

Max 15 punti Totali 
Nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, i punteggi indicati sono ridotti proporzionalmente alla percentuale del tempo del 

rapporto di lavoro 

Sotto-criterio Punti 
Punteggio 
massimo 

 
 

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 

punti 3,0 
se svolta presso Enti Pubblici di 

Ricerca di cui al D.Lgs. 

N°218/2016 

 
 
 
 
 
 
 

Max punti 15 

 

punti 1,5 
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) 

punti 1,50 
se svolta presso altri Enti 

Pubblici di Ricerca di cui al 
D.Lgs. N°218/2016 

 
punti 0,75 

se svolta altrove 
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B) Titoli professionali e culturali 
(punto B dell’allegato C al bando) 

I punti verranno assegnati dalla Commissione esaminatrice sulla base di criteri predefiniti, che tengano conto della coerenza   
con l’area disciplinare indicata dal candidato nell’Allegato A, nonché della durata (ove valutabile), 

(max 15 punti totali) 

B1) Titoli professionali: 

Max 8 punti complessivi 
Punti al raggiungimento di 
ogni semestre per incarico 

Per incarichi la cui durata è 
inferiore ai sei mesi e 

maggiori o uguali a 2 mesi 

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

  

Responsabile del Procedimento (RP), 
Responsabile Unico di Procedimento/ Direttore 
esecuzione lavori 

1,5 0,75 

Responsabile di programma/ Responsabile di 
progetto/ Responsabile di Sottosistema/ 
Responsabile Scientifico di Ricerca 

1,0 0,5 

Gruppi di lavoro; commissioni; attività di 
supporto 

0,5 0,25 

Altre tipologie di incarico 0,3 0,15 
B2) Titoli culturali 

Max 7 punti complessivi 
Punti per ogni prodotto o 

attività 
 

B2.1) Produzione scritta tecnico-scientifica:   
Atti di congresso 0,2 - 

Capitoli di libro 0,4 - 

Pubblicazioni 0,2 - 

Pubblicazioni referate 0,8 - 

Rapporti tecnico-scientifici 0,2 - 

Brevetto 1,0  
Ulteriori prodotti 0,1 - 

B2.2) Dottorato di ricerca 1,5 - 

B2.3) Diplomi di specializzazione universitaria 0,3 - 

B2.4) Abilitazioni professionali 0,3  
B2.5) Corsi di alta formazione con esame finale, 
di cui alle tipologie contenute nel quadro dei 
titoli italiani del MUR, ovvero: 

  

Master Universitario di I livello 0,3  
Master Universitario di II livello 0,5  
Diplomi di perfezionamento 0,2  

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

0,1 - 

B2.7) corsi di formazione 0,1 - 
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La Commissione per il candidato esaminato redigerà una scheda analitica che conterrà l’elenco 
dei titoli valutati e il relativo punteggio attribuito. Nel caso di titoli presentati dal candidato, e 
non valutati dalla Commissione, nella scheda succitata sarà riportata la motivazione della scelta 
fatta (es. non pertinenza, ecc.). 

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA (attribuzione max 30 punti) 
 

 

La Commissione decide che la prova scritta consisterà in un test di natura tecnica, articolato su 
una traccia generica che andrà declinata dal candidato per l’area disciplinare indicata dal 
candidato nella domanda di partecipazione. 
Il tempo massimo per lo svolgimento dell’elaborato sarà di 2 ore. 

La Commissione decide unanimemente di predisporre tre distinte buste anonime uguali e chiuse, 
controfirmate dal Presidente e dal Segretario, contenenti le distinte tracce d’esame. 

L’estrazione della busta che conterrà la traccia della prova scritta sarà effettuata da parte di un 
concorrente volontario individuato al momento. 

La Commissione distribuirà i 30 punti della prova scritta sulla base dei criteri riportati nella 
tabella seguente: 

 
 

Scritto - Max 30 Punti 

Parametro 
Punteggio 

Max 

Inquadramento del tema 10 

Capacità di approfondimento 10 

Chiarezza espositiva e capacità di sintesi 10 

 
 

Il punteggio complessivo attribuito alla prova scritta sarà espresso in trentesimi. 

Il candidato è ammesso al colloquio solo nel caso abbia raggiunto un punteggio complessivo pari 
ad almeno 21/30 (art. 7, c. 6 del Bando). 

La Commissione altresì decide che non saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati 
che giungano, quale che ne sia la ragione, dopo la dettatura della traccia d’esame. 

Nel corso dello svolgimento della prova scritta sarà assicurata la costante presenza in aula di 
almeno due componenti della Commissione. 
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Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede d’esame carta da scrivere, 
appunti manoscritti e possono consultare soltanto i dizionari e testi di legge non commentati e 
autorizzati preventivamente dalla Commissione esaminatrice. L’uso di telefoni cellulari e di altri 
apparati elettronici e comunque ogni tipo di comunicazione dei candidati con l’esterno comporta 
l’esclusione dal concorso. 

La Commissione interrompe i lavori alle ore 12:30 per poi aggiornarsi alle 16:00. 
Il Presidente alle ore 16:00 constatata la presenza di tutti i componenti riprende i lavori. 

 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (attribuzione max 30 punti) 

 

Il colloquio, in lingua italiana, verterà su: 

 
1. Curriculum vitae del candidato 

2. Tematiche inerenti all’area disciplinare relativa indicata dal candidato 

3. Nozioni di diritto amministrativo, nozioni di diritto penale (limitatamente ai delitti 

contro la pubblica amministrazione), Statuto e regolamenti ASI (disponibili sul sito 

istituzionale www.asi.it nella sezione Amministrazione trasparente). 

La Commissione decide che per ogni area disciplinare verranno predisposte tante buste chiuse in 
funzione dei candidati ammessi all’orale nelle diverse aree, più 2 buste, affinché ogni candidato 
possa scegliere tra un minimo di 3 buste. 

Nella tabella che segue sono articolati i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi 
attribuibili: 

 

Orale – Max 30 punti 
 

Parametro 
Punteggio 
Max 

Esperienze lavorative del candidato inerenti all’area 
disciplinare indicata 
(domanda comune a tutti) 

 
10 

Competenze tecniche del candidato su un argomento 
nell’ambito dell’area disciplinare 

10 

Conoscenza di nozioni di diritto amministrativo, 
nozioni di diritto penale, Statuto e regolamenti ASI 

 

5 

Capacità comunicativa ed espositiva 5 

http://www.asi.it/
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In sede di svolgimento del colloquio, ai sensi all’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 

165, sono altresì accertate, mediante prove di idoneità: 

• la conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 

• la buona conoscenza della lingua inglese; 

attribuendo, per tali verifiche il giudizio sintetico POSITIVO o NEGATIVO.  

 


