
 
Avviso inerente i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame del concorso 

codice 2022INAF8TEC/OACA/Posizione 6 
 
La Commissione prende atto del refuso presente nel bando di concorso, a pagina 35, art. 5 

comma 7, lettera c) in cui viene inserito un riferimento, che risulta essere errato, all’art. 9 anziché 
all’art. 8. La dicitura corretta risulta essere “30 punti, per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 8 del  
"Bando". 

La Commissione provvederà alla ripartizione dei 30 punti previsti per la valutazione dei titoli, 
indicati all’art. 5 e dall’ allegato A del bando nel modo seguente: 

 
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 inteso a riviste referate - massimo punti 1,5; 
b) contributi a congressi - massimo punti 2,5; 
c) libri e monografie - massimo punti 0,5; 
d) rapporti tecnici e documentazione ufficiale di collaborazione - massimo punti 3; 
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, effettivo 
contributo del candidato e l’attinenza della produzione tecnologica alla posizione in 
oggetto; 
 

c. prodotti 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, 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 3,33 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 0,1; 
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 0,8; 
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; 



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

 
verranno valutati in base al comprovato, effettivo contributo del candidato e l’attinenza 
alla posizione in oggetto. 
 

 
Per quanto concerne la prova scritta, che sarà attinente al settore tecnologico e all’area di 

attività per la quale si concorre, la Commissione predisporrà all’uopo tre temi. Uno dei suddetti temi 
sarà estratto a sorte da uno dei candidati. La Commissione conviene che gli elaborati dei candidati 
saranno valutati in base alla: 

a) conoscenza dell’argomento 
b) conoscenza del contesto generale e dei suoi più recenti sviluppi 
c) aderenza dell’elaborato al titolo assegnato 
d) chiarezza, correttezza e concisione dell’esposizione 

 
Per quanto concerne la prova orale, che sarà attinente al settore tecnologico e all’area di attività 

per la quale si concorre, la Commissione conviene che sarà valutata in base alla: 
a) conoscenza del contesto generale e dei suoi più recenti sviluppi 
b) conoscenza di metodologie e strumenti utilizzati 
c) capacità di discutere ruolo e significatività dell’argomento nel contesto di cui al punto 

a) 
d) capacità di valutare prospettive e limiti della ricerca in questione 
e) chiarezza e efficacia dell’esposizione 

 
Nell’ambito della predetta prova verrà accertata la conoscenza della lingua inglese come previsto dal 
bando. 

Per la prova orale la Commissione decide la seguente modalità: 
 una domanda verterà sull’esperienza del candidato con particolare riferimento alla sua 

motivazione in relazione al concorso in oggetto; 
 una domanda consisterà nell’illustrazione e discussione di uno dei tre prodotti 

presentati dal candidato estratto a sorte dal Presidente della Commissione; 
 una domanda tecnica sugli argomenti del bando estratta a sorte dal candidato. 

 


