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 OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI 

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, in 

attuazione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022, numero 

9 indetto con determinazione direttoriale n. 58 del 16/06/2022 ed il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n.48 del 17/06/2022 codice concorso 

2022INAF8TEC/OACA/Posizione 5 

VERBALE n. 1 

… omissis 

Criteri e modalità di valutazione dei titoli 

a. curriculum vitae et studiorum per un massimo punti 8:  

nella valutazione del CV verranno valutati in particolare comprovati periodi di attività di ricerca 

ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisito di ammissione alla procedura concorsuale e 

l’attinenza del CV al concorso in oggetto;  

b. produzione tecnologica per un massimo di punti 8:  

nella valutazione della produzione tecnologica verranno valutati come da art. 8, comma 9:  

a) pubblicazioni referate - massimo punti 3;  

b) partecipazioni a congressi - massimo punti 0,5;  

c) libri e monografie - massimo punti 0,5;  

d) rapporti tecnici e documentazione ufficiale di collaborazione - massimo punti 3,5;  

e) elaborati - massimo punti 0,25;  

f) comunicazioni e telegrammi - massimo punti 0,25;  

secondo i parametri di valutazione di impatto del settore specifico per il quale è stata presentata la 

domanda di ammissione al concorso, la originalità, il comprovato ed effettivo contributo del 

candidato e l’attinenza della produzione tecnologica alla posizione in oggetto;  

c. prodotti, non superiore a tre, per un massimo di punti 10  

i prodotti presentati dal candidato secondo le modalità specificate nel art.8, comma 8, lettera c, 

saranno valutati in relazione all’impatto del prodotto, secondo i parametri di valutazione del settore 

specifico, il comprovato ed effettivo contributo del candidato alla sua realizzazione e l’attinenza alla 

posizione per la quale è stata presentata la domanda di ammissione al concorso - per un massimo di 

punti 3,34 per prodotto; 

d. altri titoli per un massimo di punti 4:  

gli “altri titoli” come da art. 8, comma 10:  

a) premi, encomi, menzioni - per un massimo di punti 0,8;  

b) incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione fondi, di leadership per un massimo di punti 0,5; 

c) incarichi di servizio e di insegnamento debitamente documentati - per un massimo di punti 0,1;  

d) attività documentate di divulgazione, di terza missione, di organizzazione di eventi e di 

trasferimento tecnologico - per un massimo di punti 0,1;  

e) pl-ship o coI-ship in proposte su base competitiva - per un massimo di punti 0,5;  

f) brevetti o prodotti tecnologici debitamente documentati - per un massimo di punti per un massimo 

di punti 1;  
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g) attività di commissioning di strumentazione radio astronomica - per un massimo di punti 1; 

verranno valutati in base al comprovato ed effettivo contributo del candidato ed all’attinenza alla 

posizione in oggetto. 

Criteri e modalità di espletamento della prova scritta 

La prova scritta consisterà in un elaborato teorico-pratico scelto a sorte da un candidato, su una rosa 

di tre opzioni distinte. La valutazione verrà effettuata dalla Commissione in base ai seguenti 

parametri:  

a) conoscenza dell’argomento;  
b) capacità di applicare le conoscenze ai temi oggetto del concorso;  
c) chiarezza, correttezza e concisione dell’esposizione.   

 
La durata della prova sarà di 3 ore 

 
Criteri e modalità di espletamento della prova orale 

 
La prova orale sarà diretta a valutare le conoscenze dei candidati sulle materie attinenti il profilo 
richiesto e sulla conoscenza della lingua inglese. La Commissione conviene che la prova orale, che 
sarà attinente al settore tecnologico ed all’area di attività per la quale si concorre, sarà valutata in 
base alla:  
a) conoscenza, comprensione ed approfondimento dell’argomento;  
b) capacità di analisi e di applicare le conoscenze ai temi oggetto del concorso;  
c) chiarezza, correttezza e concisione dell’esposizione. 
 
Nell’ambito della predetta prova verrà accertata la conoscenza della lingua inglese come previsto dal 
bando. La Commissione stabilisce che predisporrà otto buste, ciascuna delle quali conterrà tre 
domande, di cui due tecniche ed una di carattere generale sulle esperienze pregresse del candidato.  
La commissione valuterà individualmente ciascuna di esse, attribuendo un massimo di 15 punti per 
ciascuna domanda tecnica e fino ad un massimo di 10 punti alla domanda di carattere generale. Il 
punteggio complessivo della prova orale è ottenuto sommando i punteggi ottenuti nelle singole 
domande. 

 
 
 
Selargius, 20 ottobre 2022 
 

La Segretaria 
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