Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento, per le esigenze dello
"Istituto Nazionale di Astrofisica", di numero quattro "Primi Tecnologi", Secondo Livello
Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a regime di impegno a tempo pieno, in
attuazione di quanto previsto dalle Delibere del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre
2017, numero 115, e del 30 luglio 2018, numero 65, CODICE CONCORSO: "TEC-II-03"
SETTORE TECNOLOGICO: "ORGANIZZATIVO - GESTIONALE" AREA DI ATTIVITÀ:
"ST1.E" NUMERO POSIZIONI A CONCORSO: “1”. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
E DELLA PROVA ORALE.

Tabella di valutazione
Titoli valutabili

Punteggio
Max (da
bando)

Sottocategorie
decise dalla
commissione

Punti assegnabili

Punti
massimi per
sottocategoria

Curriculum Vitae
et Studiorum

20 (valore
massimo
anche se la
somma dei
punteggi
assegnati al
candidato
eccede 20)

Esperienza di
lavoro
maturata negli
8 anni richiesti
dal bando

Per le attività a livello
locale:
Fino ad un max di 2 pti
ogni 4 anni

6

Per le attività a livello
nazionale e internazionale:
Fino ad un max di 3 pti
ogni 4 anni

Esperienza di
lavoro oltre gli
8 anni richiesti
dal bando

Dottorati,
Master in
materie
attinenti le
tematiche
concorsuali

Attività di livello locale: 0.5
pti per ogni anno eccedente
gli 8
Attività di livelllo
nazionale/internazionale: 1
pto per ogni anno
eccedente gli 8
Dottorato: 4 pti

Master 1 livello e corsi di
formazione di durata pari
o superiore alle 300 ore:
1 pto
Master 2 livello: 2 pti

8

6

Lingue
straniere oltre
l’inglese
Docenza a corsi
e seminari
Premi
Altre lauree
attinenti al
bando
Altri titoli
attinenti al
bando

Fino a max 1 pto

Fino a max 1 pto
Fino a max 1 pto
Fino a max 1 pto

Fino a max 1 pto

Titoli valutabili

Punteggio Max
(da bando)

Sottocategorie decise
dalla commissione

Punti assegnabili

B) Pubblicazioni

10 (valore
massimo anche
se la somma dei
punteggi
assegnati al
candidato
eccede 10)

Locali

Fino ad un max
di 0.5
pti/pubblicazione
Fino ad un max
di 1
pto/pubblicazione
Fino ad un max
di 2
pti/pubblicazione

C)
Esperienza
Professionale

D) Incarichi

E) Interviste,
comunicati
stampa,
organizzazione
eventi

10 (Il punteggio
max si assegna
solo in caso di
significativa
esperienza in
progetti o
ambiti di
rilevanza
internazionale)
10 (valore
massimo anche
se la somma dei
punteggi
assegnati al
candidato
eccede 10)
10 (valore
massimo anche
se la somma dei
punteggi
assegnati al

4

Nazionali

Internazionali

Punti
massimi per
sottocategoria
10

10

Incarichi di natura
locale
Incarichi di natura
nazionale/internazionale

Interviste, comunicati e
servizi stampa di
rilevanza locale
Interviste, comunicati e
servizi stampa di
rilevanza nazionale

Fino a 1 pto per
ogni anno di
incarico
Fino a 2 pti per
ogni anno di
incarico

10

0.5 pti per ogni
item

4

1 pto per ogni
item

candidato
eccede 10)

Interviste, comunicati e
servizi stampa di
rilevanza internazionale
Eventi di rilevanza
locale
Eventi di rilevanza
nazionale
Eventi di rilevanza
internazionale

2 pti per ogni
item
0.5 pti per ogni
evento
1 pto per ogni
evento
2 pti per ogni
evento

8

La Commissione stabilisce che la prova orale consisterà in una discussione con la commissione dei
lavori/pubblicazioni/titoli/eventi realizzati, che potrà toccare: metodi e strumenti utilizzati,
significatività e rilievo dei risultati ottenuti.
Ogni colloquio durerà circa 30 minuti e comprenderà una presentazione iniziale da parte del candidato
e domande della Commissione sul curriculum vitae et studiorum.
Nel corso della prova orale si procederà anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese
e per i candidati non italiani si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua italiana.
I criteri adottati per la valutazione della prova orale saranno:
1)
conoscenza del contesto giornalistico/culturale scientifico generale, delle problematiche di
diffusione dell’informazione scientifica e della divulgazione, con particolare riferimento alle
tematiche di interesse dell’INAF;
2)
conoscenza di metodi e strumenti utilizzati in ambito di giornalismo scientifico, ufficio
stampa e nella divulgazione dell’astrofisica;
3)
capacità di discutere ruolo e significatività del lavoro nel contesto di cui al punto 1);
4)
capacità di valutare prospettive e limiti delle attività in questione;
5)
chiarezza e efficacia dell’esposizione.
In accordo da quanto disposto dal Bando di concorso la prova orale si intenderà superata con un
punteggio di almeno 28/40. Pertanto, i candidati che non riporteranno nella prova orale il punteggio
di almeno 28/40 verranno esclusi dal concorso e non saranno, quindi, inclusi nella graduatoria finale
di merito.

