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CRITERI VALUTAZIONE PROVE  

 

 

ESTRATTO VERBALE n. 1 del 5 ottobre 2022 

 

 

 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 8 posti di Tecnologo - III livello Professionale - 

Codice Concorso:2022INAF8TEC/INAFDS/Posizione1, n. 1 posto settore “Tecnologo ST1e” – 

Titolo: Open science: implementazione dei principi dell’accesso aperto alle pubblicazioni 

scientifiche e ai dati della ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso 

l’istituto Nazionale di Astrofisica, indetto con determinazione direttoriale n. 58/2022 del 

16/06/2022. 

 

Omissis 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

  

Sulla base dell’articolo 8 comma 8 del Bando la Commissione provvede alla definizione della 

ripartizione dei 30 punti previsti per la valutazione dei titoli. Dopo attenta lettura del bando e delle 

disposizioni in esso contenute e dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione stabilisce 

i seguenti criteri: 

 

1. Curriculum Vitae et studiorum  massimo punti 8 

2. produzione tecnologica: massimo 8 punti 

3. prodotti sottoposti a valutazione: massimo 10 punti 

4. altri titoli valutabili: massimo 4 punti 

 

1. Curriculum vitae et studiorum e relazione descrittiva dell’attività (Massimo 8 punti) 

  

Verranno valutati complessivamente l’iter di studio, le attività formative, le attività professionali e di 

servizio, gli incarichi in organismi nazionali ed internazionali, le competenze acquisite, gli inviti e la 

partecipazione a congressi, la partecipazione a corsi di formazione, le attività svolte dal candidato, 

eventuali premi e riconoscimenti, attivita’ di didattica, e  ogni altro elemento utile non compreso negli 

altri settori di valutazione, purché inerenti al bando. 

 

Criteri di valutazione: rilevanza, attinenza con i temi elencati nell’allegato 1 del Bando per la 

Posizione 1 - Codice Concorso: 2022INAF8TEC/INAFDS/Posizione1. 

  

2. Produzione tecnologica (Massimo 8 punti)  
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La Commissione decide di dare una valutazione complessiva della produzione tecnologica di ogni 

candidato considerando: pubblicazioni, partecipazioni a congressi, libri e monografie, rapporti 

tecnici, elaborati, comunicazioni e telegrammi, altri prodotti attinenti al tema del concorso.  

Criteri di valutazione: Numero e qualità dei contributi, effettivo contributo  del candidato, rilevanza, 

attinenza ai temi elencati nell’allegato 1 del Bando per la Posizione 1 - Codice Concorso: 

2022INAF8TEC/INAFDS/Posizione1.  

  

  

  3. Prodotti  sottoposti a valutazione (Massimo 10 punti) 

 Criteri di valutazione: attinenza ai temi del concorso e in particolare ai punti elencati nell’allegato 1 

del Bando per la Posizione 1 - Codice Concorso: 2022INAF8TEC/INAFDS/Posizione1, effettivo 

contributo del candidato, rilevanza, complessità. 

  

4. Altri titoli (Massimo 4 punti) 

  

In conformità con l'articolo 8, comma 10, del Bando di concorso, verranno valutati i seguenti 

elementi: 

a) premi, encomi, menzioni; 

b) incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione fondi, di leadership; 

c) incarichi di servizio e di insegnamento debitamente documentati; 

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

trasferimento tecnologico; 

e)  pl-ship o coI-ship in proposte su base competitiva; 

f)  brevetti o prodotti tecnologici debitamente documentati; 

g)  altro. 

Questi titoli verranno valutati complessivamente considerandone il numero, la tipologia, l’attinenza 

ai temi dell’allegato 1 del Bando per la Posizione 1 - Codice Concorso: 

2022INAF8TEC/INAFDS/Posizione1, l’importanza dei premi e delle proposte competitive, la 

rilevanza, la complessità, il contributo del candidato. 

  

2. PROVA SCRITTA 

 

 La Commissione fissa la data dello svolgimento della prova scritta in data 24 ottobre 2022 alle ore 

14:00, presso la Sede Centrale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, sita in Roma Viale del Parco 

Mellini 84, Sala Cimino; la durata della prova sarà di 2 ore. 

 

La prova scritta consisterà nella realizzazione di un breve elaborato di natura teorico-pratico e 

verterà sulle materie attinenti al tema del bando. Verranno valutati: 

a) conoscenza degli argomenti proposti 
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b) conoscenza del contesto scientifico / tecnologico generale relativamente i temi del concorso 

c)  aderenza dell’elaborato al tema assegnato 

d) chiarezza, correttezza e concisione dell’esposizione 

 

La Commissione predisporrà all’uopo tre temi, uno dei suddetti temi sarà estratto a sorte da uno dei 

candidati. 

 

La Commissione stabilisce che gli elaborati dei candidati saranno valutati in base all’attinenza, allo 

sviluppo logico, alla correttezza, alla proprietà di linguaggio e alla completezza nell’esposizione. 

Nella valutazione si terrà altresì conto della padronanza degli argomenti trattati e della capacità di 

analisi e di sintesi. 

  

3. PROVA ORALE  

  

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta e sulle attività del candidato. Inoltre, la 

commissione predisporrà un congruo numero di domande, e per ogni candidato ne verrà estratta una 

a sorte.  Nel corso del colloquio integrativo verrà accertato anche il grado di conoscenza della lingua 

inglese tramite la lettura e la traduzione di un breve testo relativo ai temi del bando. 

 

Criteri di valutazione: grado di conoscenza e approfondimento degli argomenti discussi, conoscenza 

del contesto scientifico/tecnologico generale, capacità di valutazione delle prospettive del settore 

dell’open science, capacità di analisi e di sintesi, capacità propositive.   

 

 

 

Serena Sarra (Segretario)  


