
 1 

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, dal titolo “Manutenzione e aggiornamento in volo dell’elettronica di bordo di Euclid e 
sviluppo dell’unità di controllo dello strumento X-IFU a bordo della missione ESA Athena” presso 
l’INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, con oneri a carico dei 
Progetti ASI Euclid attività fase D (Ob.Fu. 1.05.04.37.01) e Athena ESA L2 (Ob.Fu. 1.05.04.03.06), 
bandita a mezzo D.D. dell’INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna n. 
169 del 23 luglio 2019 e pubblicata in forma di avviso in Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale 
Concorsi ed Esami – n. 67 del 23 agosto 2019. 
 

VERBALE N. 1 
 
…….OMISSIS 
 
Dall’esame del bando di selezione (D.D. n. 169 del 23/7/2019) si evince che i titoli valutabili da 
parte della commissione sono - ai sensi dell’art. 5, comma 3 dello stesso D.D. n. 169/2019 - i 
seguenti: 
 

a. titoli di studio richiesti per l’ammissione alla selezione;  

b. documentata esperienza attinente l'ambito di attività comprese nel Raggruppamento 

Scientifico Nazionale di cui al precedente art. 1, comma 1 e inerente le tematiche di cui al 

precedente art. 2, comma 2;  

c. titoli e/o documenti riferibili l’esperienza e le conoscenze acquisite, incluso il curriculum 

vitae, comprendente anche tutte le altre pubblicazioni oltre a quelle di cui al punto d) di 

questo comma, che testimoni le attività di ricerca comunque svolta presso soggetti pubblici 

e privati italiani e stranieri, la fruizione di borse di studio, contratti o assegni di ricerca 

finalizzati ad attività di ricerca, il coordinamento di iniziative in campo scientifico svolte in 

ambito nazionale ed internazionale;  

d. pubblicazioni a carattere scientifico e/o tecnologico attinenti il settore per il quale si 

concorre o settori affini; 

e. documentazione relativa alla realizzazione di prodotti tecnologici attinenti o affini alle 

tematiche previste nel presente bando, inclusi eventuali progetti realizzati;  

f. altri eventuali titoli pertinenti che il candidato ritenga utile presentare ai fini della selezione. 

g. incarichi ricoperti in organismi tecnico-scientifici e/o in progetti di rilevanza nazionale ed 

internazionale. 

 
Per la valutazione dei titoli la commissione dovrà comunque attenersi ai criteri riportati nei commi 
da 4 a 9 del citato art. 5 del bando di selezione. 
 
Dopo approfondita valutazione, viene deciso di suddividere i 30 punti previsti per i titoli nel modo 
seguente tra le varie tipologie previste dal comma 3 dell’art. 5 del bando di selezione: 
 

- punti 2 per i titoli di cui al punto a); 
- punti 5 per i titoli di cui al punto b); 
- punti 6 per i titoli di cui al punto c); 
- punti 6 per i titoli di cui al punto d), di cui fino a un massimo di punti 4 in caso di stretta 

attinenza, fino a un massimo di punti 2 per la non stretta attinenza; 
- punti 5 per i titoli di cui al punto e); 
- punti 2 per i titoli di cui al punto f); 
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- punti 4 per i titoli di cui al punto g). 
 
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. 
 
La commissione stabilisce inoltre che l’accertamento della conoscenza della lingua inglese da 
parte dei candidati italiani – o di quella italiana da parte di candidati stranieri - verrà effettuato 
svolgendo il colloquio in entrambe le lingue. 
 
…….OMISSIS 


