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OGGETTO: 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, POSIZIONE 4 (DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DEL  

15/06/2022, N.  58/2022). 

 

 

 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto Nazionale di Astrofisica  e dell’INAF – Osservatorio 

Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”  dei criteri e delle modalità di valutazione dei 
titoli e della prova di esame. (Estratto dal verbale n. 1 del 5 ottobre  2022). 

 

I criteri e le modalità di valutazione per l’assegnazione dei punteggi da attribuire ai titoli sono riportati 
nell’articolo 8 del Bando.  

 

La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito dal sopra citato articolo 8, decide di utilizzare i 

seguenti criteri: 

 

a)  "curriculum vitae et studiorum", con eventuali, comprovati periodi di attività 

di ricerca ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisito di ammissione alla 

procedura concorsuale: fino ad un massimo di 8 punti; 

b)  "produzione tecnologica", valutata in relazione all’impatto tecnologico 
complessivo, secondo i parametri di valutazione di impatto del settore specifico 

"settore tecnologico" denominato "Tecnico - Scientifico", "sottosettore" 

denominato "Tecnologie per la strumentazione alle alte energie" per il quale è 

stata presentata la domanda di ammissione al concorso, la originalità, il 

comprovato, effettivo contributo del candidato e l’attinenza della produzione 
tecnologica alla "Posizione" per la quale è stata presentata la domanda di 

ammissione al concorso: fino a un massimo di 8 punti; 

c)  "prodotti", non superiori a tre, presentati dal candidato con le modalità 

specificate nel comma 5, lettere b) e c), del presente articolo, che saranno 

valutati in relazione all’impatto del prodotto, secondo i parametri di 
valutazione del settore specifico, il comprovato, effettivo contributo del 

candidato alla sua realizzazione e l’attinenza alla "Posizione" per la quale è 

stata presentata la domanda di ammissione al concorso: fino a un massimo di 

10 punti;   

d) "altri titoli" valutabili: fino ad un massimo di 4 punti. 

 

La Commissione, ai fini della valutazione, terrà in considerazione il periodo di astensione per attività 

parentali, ove esplicitamente indicato nel curriculum, in relazione a una minore intensità e continuità 

temporale della attività tecnologica e scientifica. 
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In merito all'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese, la Commissione stabilisce 

che lo stesso verrà accertato, in sede di prova orale, attraverso la lettura e traduzione di un paragrafo di 

un articolo scientifico e che il grado sarà valutato accertando che il candidato possieda il requisito 

richiesto dall'art. 2 del bando. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento e Segretario della Commissione 

                                           (Signora Rosa Maria Cumbo) 

 

 


