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OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME, PER IL RECLUTAMENTO
DI UN TECNOLOGO III LIVELLO, PRIMA CLASSE STIPENDIALE, CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E REGIME DI
IMPEGNO A TEMPO PIENO PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE DI
“SVILUPPO E CALIBRAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER EXTP E
FUTURE
MISSIONI
PER
L’ASTROFISICA
DALLO
SPAZIO”
(DEVELOPMENT AND CALIBRATION OF INSTRUMENTATION FOR EXTP
AND FUTURE ASTROPHYSICS SPACE MISSIONS), NELL’AMBITO DI
QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO ATTUATIVO ASI-INAF N. 2020-3HH.0 E DALL’ADDENDUM N. 2020-3-HH.1-2021EXTP PER “ATTIVITÀ DI
FASE B2 DELLA MISSIONE EXTP – ENHANCED X-RAY TIMING AND
POLARIMETRY” . CODICE CONCORSO: 2022/OAPA/TEC/EXTP. CUP:
F84I9001930005 (D. D. 8/7/2022, n. 101).

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 14 settembre 2022.

Valutazione dei titoli
I criteri e le modalità di valutazione per l’assegnazione dei punteggi da attribuire ai titoli sono
riportati nell’articolo 6, punto 5 del Bando.
In merito alla valutazione dei titoli, la Commissione, tenuto conto di quanto stabilito dal sopra
citato articolo 6, decide di utilizzare i seguenti criteri:
a) curriculum vitae et studiorum: fino ad un massimo di 15 punti e articolato come segue:
Titolo valutabile ai sensi del citato art. 6 punto 4, lettera a), con la precisazione che la
valutazione del "curriculum" comprende anche eventuali, comprovati periodi di attività di
ricerca ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisito di ammissione alla procedura
concorsuale.
Nella valutazione del curriculum verrà considerata anche la relazione descrittiva delle
attività del candidato presentata a corredo del curriculum e della sua rilevanza per la tematica
del bando.
La Commissione, ai fini della valutazione di cui al presente punto a), 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 produzione scientifica.
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b) Pubblicazioni, rapporti e/o note tecniche: fino ad un massimo 10 punti con la seguente
articolazione:
Titoli da valutare in relazione alla rilevanza tecnico/scientifica complessiva, all’originalità,
al comprovato effettivo contributo del candidato e all’attinenza della produzione scientifica
alle tematiche del profilo di cui al presente bando.
La produzione tecnico/scientifica valutabile, ai sensi dell’art. 6, punto 4, lettera b) del bando,
è quella fornita dal candidato.
c) altri titoli: fino ad un massimo 5 punti con la seguente articolazione:
Gli "altri titoli" valutabili come da art. 6, punto 4, lettera c), sono quelli prodotti dal
candidato nella forma di elenco di:
a) premi, encomi, menzioni;
b) docenze in Italia e all’estero, partecipazione a commissioni di esami,
interventi e seminari a convegni e conferenze documentati;
c) ogni altro titolo attinente all’attività oggetto del bando.
Ai sensi dell’art. 6 punto 3 del bando saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli.

Valutazione prova orale
Il colloquio verterà sugli argomenti del bando come descritto dall’art. 7 punto 1.
La Commissione valuterà i seguenti elementi:
- Padronanza degli argomenti ed attinenza al Bando;
- Capacità critica e di risoluzione dei problemi;
- Capacità e chiarezza espositiva.
La prova orale si svolgerà secondo le seguenti modalità:
1) Il candidato presenta la propria attività di ricerca in massimo 15 minuti,
evidenziando le proprie competenze rispetto alle tematiche del bando;
2) Il candidato estrarrà a sorte una domanda riguardante uno dei temi di cui all’art
7 punto 1 del bando che discuterà in dettaglio.
La Commissione, nella valutazione complessiva della prova orale, attribuirà i seguenti
punteggi:
- fino ad un massimo di 25 punti per la padronanza degli argomenti ed attinenza al Bando;
- fino ad un massimo di 15 punti per la capacità critica e di risoluzione dei problemi;
- fino ad un massimo di 10 punti per la capacità espositiva.
La Commissione, in merito all'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese, ai
sensi dell’art. 7 punto 2 del bando, stabilisce che lo stesso avverrà, in sede di prova orale, attraverso
la lettura e traduzione di un paragrafo di un articolo scientifico.
Il Responsabile del Procedimento e Segretario della Commissione
(Dott. Filippo Salemi)
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