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Selezione pubblica, per titoli ed esame, a 1 posto di Ricercatore – III livello CCNL del comparto 
Istruzione e Ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 12 mesi 
prorogabili, con oneri a carico del Progetto Large Binocular Telescope (LBT) Italia, “Supporto 
Arizona & Italia”, per lo svolgimento di attività sia di ricerca sul tema: “Sfruttamento scientifico di 
dati fotometrici e spettroscopici ottenuti ad LBT su possibili controparti elettromagnetiche di onde 
gravitazionali, su controparti di gamma ray burst e sulle loro galassie ospiti”, sia di servizio per 
“esecuzione dei programmi scientifici italiani con LBT a Mount Graham”, sede di lavoro presso 
l’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, bandita a mezzo D.D. dell’INAF-
Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna n. 156 del 3 luglio 2019 e pubblicata 
in forma di avviso in Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 61 del 2 agosto 
2019. 
 

VERBALE N. 1 
 
…….OMISSIS 
 
Dall’esame del bando di selezione (D.D. n. 156 del 3/7/2019) si evince che i titoli valutabili da parte 
della commissione sono - ai sensi dell’art. 5, comma 3 dello stesso D.D. n. 156/2019 - i seguenti: 
 

a. il Curriculum Vitae et Studiorum; 

b. 5 pubblicazioni o rapporti tecnici scelti dal/dalla candidato/a tra quelli della sua 

produzione scientifica; 

c. la produzione tecnico-scientifica; 

d. altri eventuali titoli presentati quali: 

I. Premi, encomi, menzioni 

II. Incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione fondi 

III. Incarichi di servizio e di insegnamento  

IV. Attività documentate di divulgazione  e organizzazione eventi 

V. Altro.   

Per la valutazione dei titoli la commissione dovrà comunque attenersi ai criteri riportati nei commi 
da 4 a 10 del citato art. 5 del bando di selezione. 
 
Dopo approfondita valutazione, viene deciso di suddividere i 40 punti previsti per i titoli nel modo 
seguente tra le varie tipologie previste dal comma 3 dell’art. 5 del bando di selezione: 
 

- punti 15 per i titoli di cui al punto a), di cui fino a un massimo di 15 punti in caso di stretta 
attinenza, fino a un massimo di 10 punti per la non stretta attinenza, 5 punti per la non 
attinenza; 

- punti 10 per i titoli di cui al punto b); 
- punti 10 per i titoli di cui al punto c); 
- punti 5 per i titoli di cui al punto d), di cui fino a un massimo di 0,5 punti per premi, encomi, 

menzioni, fino a un massimo di 2 punti per incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione 
fondi, fino a un massimo di 1 punto per incarichi di servizio e di insegnamento, fino a un 
massimo di 1 punto per attività documentate di divulgazione e organizzazione eventi, fino a 
un massimo di 0,5 punti per altro. 

 
Per quanto riguarda la prova orale, la commissione stabilisce che essa sarà basata su una prima 
domanda concernente la pregressa attività ed esperienza di ricerca di cui al curriculum presentato 
dal candidato, seguita da una seconda domanda di tipo tecnico/scientifico su temi attinenti le 
finalità del bando e sull’attività del candidato in relazione ai suddetti temi e da un approfondimento 
a piacere da parte del candidato sulle tematiche oggetto del bando. 
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La commissione stabilisce inoltre che l’accertamento della conoscenza della lingua inglese da 
parte dei candidati verrà effettuato durante la prova orale mediante lettura, traduzione e 
comprensione di un breve testo tecnico e un eventuale breve colloquio. 
 
………..OMISSS 


