
 

Concorso pubblico nazionale, per titoli e colloquio, ad 1 posto di Ricercatore – III livello – con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato dal titolo “Sviluppo di strumenti software presso il centro SSDC per 
l’accesso online a dati astronomici da missioni spaziali anche in ambiente Virtual Observatory, con 
particolare attenzione alla missione Gaia” nell’ambito del progetto “Realizzazione di attività tecniche e 
scientifiche presso il centro SSDC”, ad INAF/Osservatorio Astronomico di Roma – Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 92 del 22/11/2019. 
 
Codice concorso: TD_RIC_SSDC 

 
VERBALE N° 1  

 
                                                                       -        OMISSIS         -  
 

La Commissione prende visione del bando, Determina Direttoriale nr. 255/2019 del 23 Ottobre 2019 

(avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 

92 del 22/11/2019), con il quale è stata indetta la procedura selettiva di cui trattasi ed esamina in particolare 

gli art. 5 e successivi.  

La Commissione dispone complessivamente di 90 punti così suddivisi: 

- 30 punti per i titoli; 

- 60 punti per la prova di esame. 

 

La Commissione rileva che la valutazione dei titoli sarà effettuata sui titoli posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle domande di partecipazione al concorso pubblico, prima dello 
svolgimento della prova orale. Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio 
non inferiore a 21/30.  

 
I titoli valutabili sono i seguenti:  

a. pubblicazioni a carattere tecnico/scientifico attinenti il settore per il quale si concorre o 
settori affini;  
b. curriculum vitae et studiorum, comprendente anche tutte le altre pubblicazioni oltre a 
quelle di cui al precedente punto a);  
c. incarichi ricoperti e responsabilità assunte;  
d. saranno considerati titoli preferenziali:  

- Comprovata esperienza nelle attività di cui al presente bando con particolare 
riferimento a quelle relative alla missione Gaia;  

e. ogni altro titolo che i candidati ritengano utile presentare ai fini della selezione.  
 
La Commissione stabilisce la distribuzione dei 30 punti disponibili per la valutazione dei titoli (art. 5 del 

bando): 
 

1) Pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico attinenti il settore per il quale si concorre, con 
particolare riguardo a pubblicazioni su riviste internazionali ad alto impact factor   

-> massimo punti 12; 
 

2) Curriculum vitae et studiorum     -> massimo punti 4. 
 
3) Direzione o partecipazione a progetti di ricerca caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale 

o internazionale attinenti il settore per il quale si concorre  -> massimo punti 4; 
 

4) Documentata esperienza professionale attinente l'area di attività per la quale si concorre  
-> massimo punti 5; 

 
5) Docenze, lezioni e seminari, organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di 



 

carattere scientifico in Italia o all’estero attinenti il settore per il quale si concorre  
-> massimo punti 5; 

 
La Commissione stabilisce, inoltre, le procedure e le modalità di valutazione della prova orale. Al fine 

di garantire criteri di assoluta obiettività, trasparenza e chiarezza sarà valutata in base alla loro coerenza con 
le tematiche attinenti al concorso ed allo sviluppo logico della prova stessa. Si terrà conto della padronanza 
degli argomenti trattati, della capacità di analisi e di sintesi, della conoscenza del settore. 

 

I candidati, ammessi alla prova orale, saranno convocati secondo quanto previsto dall’art. 7 del bando 

di concorso. La comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 

487 del 09.05.1994. 

 
                                                                       -        OMISSIS         -  
 

 


