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Concorso pubblico per titoli e esami, per il reclutamento di un Collaboratore tecnico degli Enti di Ricerca, VI 
Livello Professionale, con contratto di lavoro a regime di impegno a tempo pieno e determinato, per un periodo 
di 12 mesi, per le esigenze dei progetti Euclid, Spica, Athena X-IFU, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica 
(I.N.A.F.) – Osservatorio Astrofisico di Torino, di cui alla D.D. 87/2020 del 30 aprile 2020, e il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 
36 dell’8 maggio 2020 

Verbale N. 1 - 14  luglio 2020 
Insediamento Commissione, determinazione criteri, dichiarazioni incompatibilità, valutazione 

ammissione domande, valutazione titoli  
 
Alle ore 09:00 del giorno 14 luglio 2020, in modalità telematica, si riunisce la Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico in oggetto. 
................ prende visione del bando di concorso (D.D. n. 87/2020 del 30 aprile 2020). 
 
La Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti, di cui 40 per i titoli e 60 per la prova di esame, 
come da art.6 co.1 del bando e, preso atto degli artt. 5 e 6 del bando di concorso, stabilisce preliminarmente i 
criteri per la valutazione titoli presentati dai candidati e per la valutazione dell’eventuale colloquio. 
 
I titoli valutabili, come da art. 6 co.4 del bando, sono i seguenti:  
a)     titoli di studio superiori a quello richiesto nell’articolo 2, comma 1, lettera n), del bando: fino a un 

massimo di punti 10 
b)    corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al posto da coprire: fino ad un massimo di 5 punti 
c)  esperienza almeno triennale nel campo di attività simile o analoga, riconducibile al progetto del bando 

(es: assegni di ricerca, borse di studio, lavoro presso soggetti pubblici e/o privati): 5 punti per anno, fino 
ad un massimo di punti 30 

 
 
Titoli: max punti 40 

 Valutazione punteggio titoli di studio superiori a quello richiesto nell’art.2 co. 1 lettera n): (fino ad un 
max di punti 10)  

o Altri diplomi  1 punto 
o Laurea Breve  2 punti 
o Laurea Magistrale  5 punti (include Laurea Breve stesso corso) 
o Laurea Magistrale con Lode  6 Punti (include Laurea Magistrale stesso corso) 
o Dottorato di ricerca  8 punti (include Laurea Magistrale) 

 Corsi di formazione e/o aggiornamenti attinenti al posto da coprire: (fino ad un max di punti 5) 
o Per ogni corso di formazione attinente  2 punti 
o Per ogni aggiornamento attinente  1 punto 

 Esperienza nel campo di attività simile o analoga presso soggetti pubblici e/o privati, per ogni anno: 
(fino ad un max di punti 30) 

o Contratti a tempo determinato   5 punti per anno 
o Assegni di ricerca   5 punti per anno 
o Borse di Studio  5 punti per anno 
o Contratti atipici  5 punti per anno 

 
Alla prova d’esame saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, in sede di valutazione dei titoli, un 
punteggio non inferiore a 24/40, come da art. 6 co.3 del bando.  
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La prova orale, per la quale è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti, si svolgerà secondo 
le modalità stabilite dall’art. 7 del bando di concorso. Per il superamento del colloquio i candidati dovranno 
riportare la votazione minima di 36/60 come da art. 7 co.3 del bando. 
 
La Commissione, nello svolgimento della prova orale, intende procedere con i seguenti punti: 

 discussione generica sull’attività del/la candidato/a; 
 domande specifiche su materie attinenti il settore di attività oggetto del presente bando atte a valutare 

l’esperienza maturata. 
La Commissione preparerà un numero di domande specifiche adeguato al numero dei candidati, che verranno 
inserite in buste separate, sigillate e siglate. 
Ciascun/a candidato/a sceglierà n. 2 domande specifiche tra quelle disponibili. 
 
La Commissione valuterà ogni risposta secondo la seguente griglia: 

- la padronanza degli argomenti trattati  max punti 10 

- la chiarezza espositiva  max punti 5 

- la capacità critica, di sintesi e di analisi  max punti 5 

La commissione valuterà, mediante l’espressione di un giudizio sintetico (insufficiente - sufficiente), la 
conoscenza della lingua inglese/italiana attraverso lettura e traduzione di una parte di articolo 
tecnico/scientifico. 

La Commissione, completa 

…………….. definizione dei criteri, passa alla valutazione delle domande pervenute. 

Da Protocollo risulta che ha presentato domanda di ammissione al concorso n.1 candidato: CAPOBIANCO 
Vito. 

Presa visione del nominativo del candidato, i componenti della Commissione DICHIARANO, in questo atto, 
di non avere, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs 7/5/1948 n. 1172, alcun vincolo di parentela o di affinità, 
sino al 4° grado, né fra loro né con il candidato, e che non sussistono le cause di astensione e di incompatibilità 
di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.. 

Tale DICHIARAZIONE si intenderà sottoscritta con la ricezione delle email di approvazione e sottoscrizione 
del presente verbale (allegato 2). 
 
La Commissione  


