
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018S40 PER TITOLI ED ESAMI, AL FINE DI REPERIRE N. 1 TECNOLOGO 

DI RICERCA, DI PRIMO LIVELLO (CATEGORIA STIPENDIALE PARI ALL’EP2), DA ASSUMERE 

MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE, TEMPO PIENO, PER 32 MESI, AI SENSI DELL’ART. 

24-BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 E DEL C.C.N.L. DEL 19.04.2018 IN QUANTO COMPATIBILE, 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA “GALILEO GALILEI” – DFA. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

Criteri di valutazione dei titoli: 

 

1. Attinenza del titolo di Dottorato al dominio di ricerca ERC PE09, l’argomento della tesi di dottorato 

e l’elenco delle attività svolte nel corso della formazione di terzo ciclo                                max 5 punti 

- attinenza del titolo di Dottorato al dominio di ricerca ERC PE09                                             max punti 2 

- argomento della tesi di Dottorato                                                                                             max punti 2 

- attività svolte nel corso della formazione del terzo ciclo                                                          max punti 1 

 

2. Assegni di ricerca o borse post dottorato                                                                               max 10 punti 

- anni di attività inerenti al posto da ricoprire                                       3 punti per anno o frazione > 180 gg 

- anni di attività non inerenti al posto da ricoprire                               1 punto per anno o frazione > 180 gg 

 

3. Articoli su riviste con referee                                                                                                    max 10 punti 

- 1 punto per articolo attinente al posto da ricoprire 

- 0.1 punti per articolo non attinente al posto da ricoprire 

 

4. Report tecnici a supporto di progetti scientifici                                                                       max 5 punti 

- 1 punto per report attinente al posto da ricoprire 

- 0.1 punti per report non attinente al posto da ricoprire 

 

5. Qualificazione scientifica                                                                                                            max 5 punti 

- contributi a Congressi attinenti al posto da ricoprire                                             0.25 punti – max 1 punto 

non attinenti al posto da ricoprire                                       0.10 punti – max 1 punto 

- attività didattica attinente al posto da ricoprire                   0.25 punti per anno accademico – max 1 punto 

- esperienza osservativa attinente al posto da ricoprire                                                                      1 punto 

- partecipazione a programmi di ricerca astrofisica                                                                             2 punti 

 

 

Criteri di valutazione del colloquio 

 

La Commissione stabilisce che le conoscenze informatiche di base verranno accertate attraverso lo 

svolgimento di alcune attività pratiche al computer e unanimemente stabilisce che nella valutazione del 
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colloquio si terrà conto della completezza e dell’esattezza delle risposte, della chiarezza espositiva e della 

congruità tra il profilo del candidato e le attività lavorative da svolgere come da avviso di selezione, nonché 

della motivazione al ruolo. Il livello di corrispondenza ai criteri determinerà la graduazione del giudizio e, 

correlativamente, della votazione attribuita. 


