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Bando n. LNF/T3/745 - Stralcio del verbale n. 1 del 5 luglio 2018
Si riportano di seguito i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione decide di attribuire per ciascun titolo valutabile, quanto di seguito riportato:
a) attività tecnologica, massimo 50 punti;
b) attività di coordinamento e/o servizio, massimo10 punti;
c) attività di terza missione, massimo10 punti;
d) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, massimo 30 punti.
La Commissione decide di procedere alla valutazione dei titoli sulla base dei criteri già definiti dal bando e di seguito
riportati:

Titoli valutabili

Criteri

Attività tecnologica

Congruenza dell’iter formativo e dell'attività di ricerca tecnologica
con le attività scientifiche e programmatiche dell’ente nei settori
definiti dal bando di concorso

Attività di coordinamento e/o servizio

Partecipazione a comitati di indirizzo scientifico-tecnologico o
comitati organizzatori di conferenze o scuole avanzate nazionali o
internazionali

Attività di terza missione

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico. Organizzazione di
eventi di terza missione.
Attività di formazione e di divulgazione scientifica.

Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed
elaborati tecnici

Congruenza di ciascuna pubblicazione con l’attività tecnologica
prevista nel bando di concorso

La Commissione, in relazione a quanto indicato nell’avviso di selezione, stabilisce inoltre quanto segue:
- relativamente al titolo di cui al punto a), saranno valutati:
- con un massimo di punti 7, la congruenza dell’iter formativo con le attività scientifiche e programmatiche
dell’ente nei settori definiti dal bando di concorso;
- con un massimo di punti 10, il voto riportato nel diploma di laurea:

w

da 100/110 a 104/110

punti 3

w

da 105/110 a 109/110

punti 6

w

110/110

punti 9

w

110 e lode

punti 10

- con un massimo di punti 15, per il possesso di ulteriori titoli di studio conseguiti presso università o scuole di
alta formazione anche all’estero e pertinenti con le attività previste per il posto a concorso, così valutati:

w

Dottorato di ricerca (o equivalente)

punti 15
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w

Master di secondo livello

punti

6

w

Master di primo livello

punti

4

w

Scuola di specializzazione/perfezionamento

punti

5

- con un massimo di punti 18, la congruenza dell'attività di ricerca tecnologica, maturata successivamente al
conseguimento della laurea, con le attività scientifiche e programmatiche dell’ente nei settori definiti dal bando di
concorso, come di seguito dettagliato:

- punti da 0,75 per trimestre per attività pertinente agli argomenti oggetto dell’avviso di
selezione
- punti da 1 per trimestre per attività molto pertinente agli argomenti oggetto
dell’avviso di selezione.
Quando di un periodo lavorativo sono indicati solo gli anni (senza giorno né mese) si eliminerà, dal periodo stesso,
l’anno iniziale o finale. Quando di un periodo lavorativo sono indicati solo i mesi e gli anni (senza il giorno) si
eliminerà dal suddetto periodo il mese iniziale o finale. Quando di un periodo lavorativo annuale è indicato solo
l’anno (senza giorno né mese) si valuteranno solo 3 mesi. In caso di lavoro occasionale con date non dettagliate si
valuteranno tre mesi per ogni anno.

- relativamente al titolo di cui al punto b), saranno valutati, con un massimo di punti 10, come di seguito indicato:
fino ad un massimo di punti 5 ciascuno per la partecipazione a comitati di indirizzo scientifico-tecnologico; fino
ad un massimo di punti 2 ciascuno per la partecipazione a comitati organizzatori di conferenze; fino ad un
massimo di punti 2 ciascuna per la partecipazione a scuole avanzate nazionali; fino ad un massimo di punti 3
ciascuna per la partecipazione a scuole avanzate internazionali
- relativamente al titolo di cui al punto c), saranno valutati:
- con un massimo di punti 4, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico;
- con un massimo di punti 3, l’organizzazione di eventi di terza missione;
- con un massimo di punti 3, l’attività di formazione e di divulgazione scientifica
- relativamente al titolo di cui al punto d), sarà valutata la congruenza di ciascuna pubblicazione con l’attività
tecnologica prevista nel bando di concorso, come di seguito dettagliato:

- lavoro pertinente

punti da 0.5 a 1.5

- lavoro molto pertinente
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

punti da 1.5 a 3
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Relativamente alle prove scritte la Commissione stabilisce quanto segue:

prima prova scritta:
consisterà nello svolgimento di un elaborato sintetico sugli argomenti previsti dal bando: test di laboratorio, controllo
e analisi di qualità di ottiche e sistemi di georeferenziazione per studi di gravitazione, geodesia e osservazione della
Terra. Per lo svolgimento di questa prova i candidati avranno a disposizione 2 ore di tempo dalla consegna
dell’elaborato. Ai fini della valutazione della prova scritta, per la quale dispone di 200 punti, la Commissione decide
che l’elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: coerenza della trattazione con l’argomento, grado di
correttezza, approfondimento ed esaustività della trattazione, capacità di sintesi, grado di dettaglio degli aspetti
quantitativi, chiarezza espositiva.
seconda prova scritta:
consisterà nello svolgimento di un elaborato su aspetti tecnici e/o applicativi relativi agli argomenti della prima prova.
Per lo svolgimento di questa prova i candidati avranno a disposizione 2 ore di tempo dalla consegna dell’elaborato.
Ai fini della valutazione della prova scritta, per la quale dispone di 200 punti, la Commissione decide che l’elaborato
sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: coerenza della trattazione con l’argomento, grado di correttezza,
approfondimento ed esaustività della trattazione, capacità di sintesi, grado di dettaglio degli aspetti quantitativi,
chiarezza espositiva.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione stabilisce che, al fine dell’attribuzione del punteggio previsto dal bando, la prova sarà valutata sulla
base dei seguenti criteri:
- coerenza delle risposte fornite con i quesiti posti;
- grado di correttezza, completezza e approfondimento delle risposte fornite;
- chiarezza espositiva.

