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Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai fini del reclutamento, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di un Funzionario 

di Amministrazione, V Livello Professionale, per le esigenze dello "Istituto INAF IASF di 

Milano". Indetto con Determina Direttoriale n. 32/20 del 3/6/2020, ai sensi dell'articolo 1 della 

Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione della 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2019, numero 39, con la quale è stato 

approvato il "Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021" 

–Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Seri Speciale  n. 47 del 19 giugno. 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA   COMMISSIONE GIUDICATRICE – 

CRITERI DI VALITAZIONE 

 

 

La Commissione Esaminatrice, recepisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli descritti 

nell’art. 8 del bando di concorso e riportati qui di seguito.  

 

La Commissione Esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli dispone complessivamente, per 

ciascun candidato, di un punteggio non superiore a 10/100 (dieci/centesimi). 

Sono valutabili esclusivamente i titoli che rientrano nelle tipologie di seguito elencate e specificate 

e, comunque, entro i limiti del punteggio massimo determinato per ciascuna di esse: 

a) titoli di studio superiori a quello richiesto, nell'ambito dei requisiti di ammissione alla 

procedura concorsuale, dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del presente "Bando di 

Concorso", che comprendono esclusivamente il dottorato di ricerca, il master 

universitario di secondo livello le abilitazioni professionali e i corsi di specializzazione  

0,20  punti per ogni titolo conseguito, fino ad un massimo di 2 punti:  

 

b) corsi di formazione e/o di aggiornamento organizzati e/o svolti da soggetti pubblici e/o 

privati, attinenti al posto da coprire: fino ad un massimo di 2 punti, nel rispetto della 

seguente articolazione: 

b.1)  partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al posto da 

coprire senza verifica finale: 0,20 punti per ogni singolo corso; 

b.2)  partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti alla posto da 

coprire con verifica finale, secondo la seguente, ulteriore articolazione: 

⮚ 0,25  punti per ogni singolo corso, in caso di verifica finale con esito 

negativo; 

⮚ 0,50 punti per ogni singolo corso, in caso di verifica finale con esito 

positivo; 

 

c) incarichi attinenti al posto da coprire svolti presso Istituzioni ed Enti di Ricerca e 

Sperimentazione, Ministeri che svolgono attività di vigilanza e/o di controllo sugli Enti 

e/o sulle Istituzioni innanzi specificati, altre amministrazioni pubbliche e/o soggetti 

privati, fino ad un massimo di 2 punti, nel rispetto della seguente articolazione 
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c.1)  incarichi svolti presso Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione e/o 

Ministeri che svolgono attività di vigilanza e/o di controllo sugli Enti e/o sulle 

Istituzioni innanzi specificati: 1 punti per ogni incarico svolto; 

c.2)  incarichi svolti presso altre amministrazioni pubbliche: 0,5 punti per ogni 

incarico svolto; 

c.3)  incarichi svolti presso soggetti privati: 0,25 punti per ogni incarico svolto; 

 

d) attività lavorativa prestata nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e Sperimentazione, 

nei Ministeri che svolgono attività di vigilanza e/o di controllo sugli Enti e/o sulle 

Istituzioni innanzi specificati, in altre amministrazioni pubbliche e/o presso soggetti 

privati, fino ad un massimo di  2 punti, nel rispetto della seguente articolazione: 

d.1)  attività lavorativa prestata nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e 

Sperimentazione e/o nei Ministeri che svolgono attività di vigilanza e/o di 

controllo sugli Enti e/o sulle Istituzioni innanzi specificati: 1 punti per ogni anno 

o frazione di anno superiore a sei mesi; 

d.2)  attività lavorativa prestata in altre amministrazioni pubbliche: 0,5 punti per ogni 

anno o frazione di anno superiore a sei mesi; 

d.3)  attività lavorativa prestata presso soggetti privati: 0,25 punti per ogni anno o 

frazione di anno superiore a sei mesi. 

 

e) attività lavorativa prestata, con altre tipologie contrattuali (contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, contratti a progetto, contratti interinali, borse di studio, 

assegni per lo svolgimento di attività di ricerca) nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca 

e Sperimentazione, nei Ministeri che svolgono attività di vigilanza e/o di controllo sugli 

Enti e/o sulle Istituzioni innanzi specificati, in altre amministrazioni pubbliche e/o 

presso soggetti privati, fino ad un massimo di 2 punti, nel rispetto della seguente 

articolazione: 

e.1)  attività lavorativa prestata nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e 

Sperimentazione e/o nei Ministeri che svolgono attività di vigilanza e/o di 

controllo sugli Enti e/o sulle Istituzioni innanzi specificati: 1 punti per ogni anno 

o frazione di anno superiore a sei mesi; 

e.2)  attività lavorativa prestata in altre amministrazioni pubbliche: 0,5 punti per ogni 

anno o frazione di anno superiore a sei mesi; 

e.3)  attività lavorativa prestata presso soggetti privati: 0,25 punti per ogni anno o 

frazione di anno superiore a sei mesi. 
 

 

Il RUP 

Patrizia Allocchio 

 


