
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un “Collaboratore di Amministrazione”, Settimo 

Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le 

esigenze dei “Settori” dell’Amministrazione e per lo svolgimento di attività di supporto amministrativo-

contabile, presso la “Stazione Radioastronomica di Medicina” dello “Istituto di Radioastronomia” (Codice 

concorso 2022/04/IRA/TD) 

 

 

Criteri definiti dalla Commissione esaminatrice 

 

 

Ai sensi di quanto disposto dal bando, la Commissione dovrà procedere alla valutazione comparativa mediante 

l’esame dei titoli dei candidati e una prova d’esame. La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione 

dei titoli e di 60 punti per la prova d’esame. 

 

La valutazione dei titoli sarà effettuata nella seduta odierna. La Commissione esaminatrice, in funzione alle 

tematiche del bando e al profilo richiesto, si atterrà, per la categoria di titoli di cui alla lettera c), ai seguenti 

criteri: 

 congruenza del percorso formativo del candidato con le tematiche del presente bando; 

 congruenza, continuità temporale, pertinenza e aggiornamento del percorso professionale al profilo 

richiesto. 

Per le altre categorie di titoli, si procederà ad una valutazione tabellare come dettagliato di seguito.  

 

I titoli dovranno essere prodotti secondo le modalità indicate dall’articolo 6 del bando, pena la non valutazione 

degli stessi. La Commissione esaminatrice verificherà inoltre che il possesso dei titoli sia precedente alla data 

di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Ai sensi dell’articolo 6 del bando di concorso, i titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice sono i 

seguenti:  

a) titoli di studio superiori a quello richiesto nell’articolo 2, comma 1, lettera n), del "Bando", fino ad un 

massimo di 5 punti; 

b) corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al “profilo” bandito ed alla attività prevista, come 

riportati nel “Bando”, all’articolo 1, comma 1, fino ad un massimo di 5 punti; 

c) incarichi attinenti al “profilo” bandito ed alla attività prevista, come riportati nel “Bando”, all’articolo 1, 

comma 1, nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e Sperimentazione, in altre pubbliche amministrazioni e/o 

soggetti privati, fino ad un massimo di 10 punti; 

d) periodi di servizio continuativo attinenti al “profilo” bandito ed alla attività prevista, come riportati nel 

“Bando”, all’articolo 1, comma 1, prestati presso Istituzioni ed Enti Ricerca (privati o pubblici), in altre 

pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, fino ad un massimo di 10 punti. 

 

La Commissione esaminatrice stabilisce di dettagliare quanto già previsto dal bando, nel seguente modo: 

 

Per i titoli di cui alla lettera a) verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 5 punti, nel modo seguente:  

- 2 punti per il possesso della laurea triennale, non sommabile all’eventuale punteggio per il possesso di 

laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica;  

- 5 punti per il possesso della laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica. 

 

Per i titoli di cui alla lettera b) verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 5 punti, nel modo seguente:  

- 0,5 punti per ogni corso di formazione e/o di aggiornamento attinente al “profilo” bandito ed alla attività 

prevista dal bando. 

- 2,5 punti per ogni corso di specializzazione post-laurea e/o master di durata congrua ed attinente al “profilo” 

bandito ed alla attività prevista dal bando. 

 

Per i titoli di cui alla lettera c) verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti, in base alla 

congruenza del percorso formativo del candidato con le tematiche del presente bando ed alla congruenza, 

continuità temporale, pertinenza e aggiornamento del percorso professionale al profilo richiesto. 

 

Per i titoli di cui alla lettera d) verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti, nel modo seguente: 



- 1 punto per ogni semestre di servizio continuativo prestato presso Istituzioni ed Enti Ricerca (privati o 

pubblici), in altre pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati e attinente al “profilo” bandito ed alla 

attività prevista.  

 

La Commissione dispone di 60 punti per la prova d’esame. Il giorno della prova d’esame, la Commissione 

esaminatrice, si riunirà in anticipo rispetto all’orario di convocazione dei candidati, per procedere con 

l’elaborazione dei quesiti da sottoporre ai medesimi. 

La prova di esame consisterà in un colloquio e verterà sugli argomenti e le materie attinenti al profilo, e la 

relativa attività, per il quale è indetta la procedura concorsuale come specificate nell'articolo 1, comma 1, del 

“Bando”, ed in particolare:  

a. elementi di diritto amministrativo; 

b. elementi di contabilità pubblica, con particolare riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; 

c. principi e procedure di rendicontazione utilizzate nell’ambito dei progetti di ricerca. 

Nel corso della prova di esame verrà accertato anche il grado di conoscenza della lingua inglese e delle 

applicazioni informatiche più diffuse. 

Le domande saranno trascritte su fogli timbrati e siglati dai componenti della Commissione esaminatrice ed 

inseriti all’interno di buste pari al numero dei candidati. Le buste verranno sigillate, timbrate e siglate sui lembi 

dai componenti della Commissione esaminatrice. I candidati estrarranno a sorte una busta per l’espletamento 

della prova orale.   


