
  

 

PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  

DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME  
 
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.    

DETERMINA DIRETTORE GENERALE INAF NUMERO 58/2022 DEL 16/06/2022. 

 

TECNOLOGO POSIZIONE 7  

CODICE CONCORSO: 2022INAF8TEC/INAFDS/POSIZIONE7 

 

Estratti dal verbale n. 1 del 17 ottobre 2022  

 

 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Relativamente al "curriculum vitae et studiorum" la Commissione Esaminatrice stabilisce 

che, valutando 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, gli eventuali premi e riconoscimenti, l’attività didattica e ogni altro elemento utile 

inerente alle materie attinenti al codice di concorso in epigrafe e dettagliate nell’allegato 1 al 

bando, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 8 punti. 

 

Per i titoli di cui alla lettera b) "produzione tecnologica" la Commissione Esaminatrice 

stabilisce che valuterà complessivamente la produzione tecnologica di ciascun candidato, 

considerando il numero e la qualità dei contributi, l’effettivo contributo del candidato, la 

rilevanza e l’attinenza con le materie relative al codice di concorso in epigrafe e dettagliate 

nell’allegato 1 al bando, e verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 8 punti nel modo 

seguente:  

 

 pubblicazioni a riviste referate: massimo 1,75 punti; 

 contributi a congressi: massimo 1,5 punti; 

 libri e monografie: massimo 0,5 punti; 

 rapporti tecnici e documentazione ufficiale di collaborazione: massimo 3 punti; 

 elaborati: massimo 1 punto; 

 comunicazioni e telegrammi: massimo punti 0,25. 

 

Per i titoli di cui alla lettera c) "prodotti" la Commissione Esaminatrice stabilisce 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 

alle materie relative al codice di concorso in epigrafe e dettagliate nell’allegato 1 al bando e verrà 

attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti nel modo seguente:  

 

 massimo 5 punti per ciascun prodotto. 

 

Per altri titoli di cui alla lettera d) "altri titoli" la Commissione Esaminatrice stabilisce che 

saranno valutati complessivamente considerandone il numero, la tipologia, l’attinenza con le 
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materie relative al codice di concorso in epigrafe e dettagliate nell’allegato 1 al bando, 

l’importanza dei premi e delle proposte competitive, la rilevanza, la complessità, il contributo del 

candidato, e verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti, con le seguenti 

modalità: 

 

 premi, encomi, menzioni: massimo 0,25 punti; 

 incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione dei fondi, di leadership: massimo 1 

punto; 

 incarichi di servizio e di insegnamento debitamente documentati: massimo 0,5 punti; 

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

trasferimento tecnologico: massimo 0,25 punti; 

 pI-ship o coI-ship in proposte su base competitiva: massimo 0,75 punti; 

 brevetti o prodotti tecnologici debitamente documentati: massimo 1 punto; 

 altre attività inerenti al codice di concorso in epigrafe e dettagliate nell’allegato 1 al 

bando: massimo 0,25 punti. 

 

 

 PROVA SCRITTA 

 

Gli elaborati delle prove scritte saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

a) aderenza dell’elaborato alla traccia proposta; 

b) completezza e correttezza del contenuto; 

c) chiarezza e capacità di sintesi. 

 

 

 PROVA ORALE 

 

Per la valutazione della prova orale si terrà conto dei seguenti criteri: 

 

a) chiarezza espositiva; 

b) livello di conoscenza della materia oggetto di esame; 

c) grado di padronanza delle tematiche oggetto dell’attività di ricerca svolta dal candidato. 

 

 

 

Bologna, 17 ottobre 2022  

 

Il Responsabile del Procedimento 

          Dott. Elvio Velardo 


		2022-10-17T14:47:35+0200
	ELVIO VELARDO




