CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DI CUI AL BANDO N. 20493/2018 PER UN POSTO PER IL
PROFILO DI TECNOLOGO DI III LIVELLO PROFESSIONALE, PER ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO L’INFN –STRALCIO PRIMO VERBALE- CRITERI VALUTAZIONE TITOLI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEl TITOLI

i titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuiti sono i seguenti:
a) attività tecnologica, massimo punti 60 su 100;
b) attività di coordinamento e/o servizio, massimo punti 5 su 100;
c) attività di terza missione, massimo punti 5 su 100;
d) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore
a 10 prodotti), massimo punti 30 su 100;
Relativamente all’attività tecnologica:
- Consistenza, intensità, continuità temporale e rilevanza dell’attività tecnologica
complessiva, nonché suo grado di aggiornamento rispetto all'attività prevista nel
bando di concorso;
- Grado di rilevanza, competitività e durata di incarichi per attività tecnologica presso
atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, imprese.
Relativamente all’attività di coordinamento e/o servizio:
- Direzione di strutture, laboratori, divisioni, servizi e infrastrutture di ricerca o
tecnologiche. Incarichi ricoperti in commissioni nazionali dell’INFN o in servizi di
valenza nazionale.
Relativamente all’attività di terza missione:
- Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico. Organizzazione di eventi di terza
missione. Attività di formazione e di divulgazione scientifica.
Relativamente alle Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero
non superiore a 10):
- Congruenza di ciascun prodotto presentato con l’attività tecnologica prevista nel
bando di concorso:
- Apporto individuale nei lavori in collaborazione presentati, desumibile dal curriculum.
La Commissione stabilisce che il punteggio attribuito ad ogni titolo valutabile
sarà determinato sulla base di quanto dichiarato dai candidati in domanda, tenendo conto
di tutti i criteri già definiti dal bando di concorso.
Relativamente all’attività tecnologica, la Commissione stabilisce di dare particolare rilievo
all’esperienza nella realizzazione di rivelatori di particelle per apparati sperimentali di
elevata complessità.
Relativamente all’attività di coordinamento e/o servizio la Commissione stabilisce di dare
particolare rilievo all’esperienza nella gestione dei processi realizzativi di rivelatori di

particelle.
Relativamente all’attività di terza missione, la Commissione stabilisce di dare particolare
rilievo ai risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico e all'attività di formazione e di
divulgazione scientifica relativi al tema del bando.
Relativamente alle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, la
Commissione stabilisce di dare particolare peso ai contributi di carattere tecnologico per la
realizzazione dei rivelatori di particelle.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE/A SCRITTE
Prima prova:

- grado di congruità e di aggiornamento tecnologico
- grado di competenza, approfondimento e visione di insieme
- chiarezza espositiva, capacità di sintesi e di esaustività della trattazione
Seconda prova:

- grado di congruità e di aggiornamento tecnologico
- grado di competenza, approfondimento e visione di insieme
- chiarezza espositiva, capacità di sintesi e di esaustività della trattazione
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

coerenza delle risposte fornite ai quesiti posti; grado di completezza e di
approfondimento delle risposte fornite; capacità di sintesi; chiarezza espositiva.

