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Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un “Operatore Tecnico degli Enti di Ricerca", 
VIII Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, 
per le esigenze del Centro Elaborazioni Dati dell’Osservatorio Astronomico di Roma, indetto con 
Determinazione Direttoriale n. 236 del 2 ottobre 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana n. 85 del 25/10/2019 - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”. 

 
1. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO   

 
La Commissione, preso atto di quanto stabilito negli articoli 6 e 7 del Bando di concorso procede alla definizione 
dei seguenti punti: 
 
1. valutazione dei titoli   massimo 30 punti   soglia minima: 20/30 
2. prova orale    massimo 70 punti   soglia minima: 50/70  

 
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI   
 
Dopo attenta lettura del Bando e delle norme che lo regolano e dopo ampia ed approfondita discussione la 
Commissione per la valutazione dei titoli, fermo restando a quanto previsto dall’Art. 6 stabilisce sulla base dei 
criteri indicati di distribuire i 30 punti disponibili per la valutazione dei titoli (Art. 6 comma 1 del Bando di 
concorso) con le seguenti modalità: 
 

a) Titoli di studio superiore a quello richiesto nell’Art 2                  
comma 1 lettera n), del presente Bando.       g massimo punti 3 
 
Si attribuiscono i punteggi secondo il seguente schema:  
 

se il candidato risulta in possesso del Titolo di studio di Scuola Superiore: punti 1  
ovvero, se il candidato risulta in possesso di Laurea Triennale: punti 2 
ovvero, se il candidato risulta in possesso di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale – punti 2,5 
ovvero, se il candidato risulta in possesso di Dottorato di Ricerca – punti 3 

 
b) Corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti     g massimo punti 12 

al posto da coprire.             
 
Il punteggio relativo verrà assegnato secondo il seguente criterio:  
 
per ogni attestato di docenza: punti 1,5 
per ogni corso con certificazione ovvero esame finale: punti 1 
per ogni altro corso di formazione inerente al profilo oggetto del Bando di concorso: punti 0,5  
 
 

c) Ulteriore servizio prestato, oltre a quello previsto dall’Art. 2,    g massimo punti 15 
comma 1, lettera o), con rapporto di lavoro subordinato o con  
altre tipologie contrattuali presso Istituzioni ed Enti Ricerca 
 (privati o pubblici) e/o pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati 
nel rispetto della seguente articolazione: 
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c.1) attività lavorativa prestata in Enti di Ricerca e/o amministrazioni pubbliche: 1 punto per ogni anno o 
frazione di anno superiore a sei mesi;  
c.2) attività lavorativa prestata presso soggetti privati: 0,5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore 
a sei mesi. 
 
 

3. CRITERI PROVA ORALE 
 

La prova di esame consisterà in una prova orale teorico-pratica e verterà sulle attività specificate nell'articolo 1, 
co. 1 del Bando di concorso. La prova di esame sarà atta a verificare le capacità e le competenze del candidato 
nell’ambito delle tematiche della procedura in atto, nonché nella discussione di un caso pratico, inerente, estratto a 
sorte dal candidato. 
 
Per la valutazione della Prova Orale per la quale sono previsti 70 punti (Art. 6 comma 1 del Bando di concorso) la 
Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri:  
 

a) Conoscenza del contesto tecnologico generale degli argomenti attinenti al profilo professionale richiesto 
dal Bando; 

 
b) Conoscenza di metodi e strumenti (Hardware e Software) da applicare alle tematiche inerenti al Bando; 

 
c) Chiarezza, efficacia di esposizione e capacità di sintesi. 

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


