Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, indetto con Determina Direttoriale
del 27 febbraio 2019, numero 51, ai fini del reclutamento di quattro Primi Tecnologi,
Secondo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto dalle Delibere del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica del 21 dicembre
2017, numero 115, e del 30 luglio 2018, numero 65
Codice Concorso: “TEC-II-02”
Settore Tecnologico: “Tecnico-Scientifico”
Area di Attività: “ST3”
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE
(Estratto del verbale della riunione della Commissione del 18 settembre 2019, numero 1)
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, sulla base del Prospetto predisposto dalla Direzione Scientifica ed allegato sub A
alla Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019, numero 51, fissa i seguenti criteri di valutazione dei
titoli:
− congruenza dell’attività di ciascuno dei candidati con le attività programmatiche dell’INAF e,
in particolare, con l’area di attività oggetto dell’articolazione di riferimento o con settori affini;
− grado di rilevanza dell’attività tecnico-scientifica di ciascuno dei candidati ed apporto
individuale dello stesso in relazione all’esecuzione di progetti tecnologici nazionali ed
internazionali;
− continuità temporale della produzione tecnico-scientifica e suo grado di aggiornamento
rispetto alle ricerche in atto nel settore tecnologico oggetto del dell’articolazione di
riferimento.
In coerenza con i criteri sopra elencati, la Commissione stabilisce le seguenti modalità di attribuzione
dei punteggi:

1. Curriculum vitae et studiorum (Max. 20 punti)
Verranno valutati complessivamente l’iter di studio e le attività formative, la partecipazione a corsi di
formazione attinenti al profilo del concorso, le attività professionali e di servizio, le competenze
acquisite, la visibilità, e ogni altro elemento utile non compreso negli altri settori di valutazione.

2. Pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico e/o studi progettuali e/o rapporti tecnici
attinenti il settore tecnologico, o affini, che il candidato ritiene significativi (Max. 10 punti)
Criteri di valutazione: qualità, rilevanza, impatto, pertinenza con il profilo del concorso.

3. Esperienza professionale attinente l’area di attività, o settori affini, documentata anche
attraverso certificazioni professionali e riconoscimenti (Max. 10 punti)
Criteri di valutazione: competenza, rilevanza, pertinenza con il profilo del concorso.

4. Incarichi di gestione e/o controllo e/o direzione e/o coordinamento ricoperti in organismi
tecnico-scientifici e in progetti di rilevanza nazionale ed internazionale (Max. 15 punti)
Criteri di valutazione: livello di responsabilità, competenza, rilevanza, pertinenza con il profilo del
concorso.

5. Docenze e/o lezioni o seminari attinenti il settore tecnologico o settori affini (Max. 5 punti)
Criteri di valutazione: qualità, rilevanza, impatto, pertinenza con il profilo del concorso.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La prova orale verterà sull’approfondimento e discussione di alcuni aspetti dell’attività svolta da
ciascuno dei candidati, così come documentata nella domanda di ammissione e nei relativi allegati.
Nel corso della prova verrà accertato anche il grado di conoscenza della lingua inglese.
Criteri di valutazione: conoscenza del contesto tecnico-scientifico generale e dei suoi più recenti
sviluppi; conoscenza di metodi e strumenti utilizzati; capacità di discutere e valutare ruolo,
significatività, prospettive e limiti del lavoro svolto; pertinenza del lavoro con il profilo del concorso;
chiarezza e efficacia dell’esposizione.

