
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di numero otto
"Tecnologi", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno presso l’Istituto Nazionale di
Astrofisica, bandito con determinazione direttoriale n. 58/2022 del 16/06/2022.

Codice Concorso: 2022INAF8TEC/INAFDS/Posizione8

Titolo: Attività di progettazione opto-meccanica relativa allo sviluppo di strumentazione
astronomica per ELT e VLT
ST/Sottosettore Tecnologo ST3-OPT

CRITERI DI VALUTAZIONE

Estratti del verbale n. 1 del 10 ottobre 2022

PROVA SCRITTA
“La prova scritta consisterà in un elaborato estratto a sorte tra tre tracce inerenti alle materie del
profilo oggetto della selezione.”
“La Commissione esaminatrice stabilisce che per la valutazione della prova scritta si atterrà
ai seguenti criteri:
1) conoscenza dell’argomento;
2) conoscenza del contesto scientifico-tecnologico generale;
3) aderenza dell’elaborato al titolo estratto;
4) chiarezza, correttezza, capacità di sintesi critica e concisione.”

PROVA ORALE

“La prova orale consisterà in un colloquio di approfondimento delle informazioni contenute nel
Curriculum vitae, delle materie oggetto della prova scritta e dei titoli presentati da ciascun candidato
al fine di accertarne congruenza e adeguatezza in relazione alle tematiche del profilo a concorso”

“La Commissione esaminatrice stabilisce che per la valutazione della prova orale si atterrà ai
seguenti criteri:
1) conoscenza del contesto scientifico-tecnologico generale e dei suoi più recenti
sviluppi;
2) capacità di discutere ruolo e significatività dell’attività svolta nel contesto generale e
in relazione alle tematiche del profilo per cui si concorre;
3) capacità di valutare prospettive e limiti della propria attività;
4) chiarezza ed efficacia nell’esposizione.”
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VALUTAZIONE DEI TITOLI

“Relativamente alla valutazione dei titoli, con riferimento all’ art.8 del bando, la Commissione
esaminatrice potrà disporre, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a 30 punti,
secondo la seguente attribuzione:

1) fino ad un massimo di 8 punti per curriculum vitae et studiorum;

2) fino ad un massimo di 8 punti per la produzione tecnologica, comprendente pubblicazioni,
partecipazioni a congressi, libri e monografie, rapporti ed elaborati, comunicazioni e telegrammi;
seminari o relazioni su invito a congressi, e valutata in relazione all’attinenza e all’impatto nel settore
specifico del profilo per cui si concorre;

3) fino ad un massimo di 10 punti per prodotti tecnologici, non superiori a tre, presentati dal
candidato, che saranno valutati in base al comprovato, effettivo contributo dello stesso alla sua
realizzazione e all’impatto e attinenza in relazione al profilo per cui si concorre;

4) fino ad un massimo di 4 punti per altri titoli, inclusivi di premi, encomi, menzioni, incarichi di
responsabilità e gestione, di leadership, di servizio e di insegnamento, attività di divulgazione, di
terza missione, di organizzazione di eventi e di trasferimento tecnologico, PI-ship o CoI-ship in
proposte su base competitiva, brevetti o prodotti tecnologici debitamente documentati.

Per ciascun punto sopracitato la Commissione darà una valutazione complessiva.”

Segretario della Commissione

Federico Gualano


