Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un Collaboratore Tecnico degli Enti di
Ricerca, VI Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di supporto tecnologico dell’ufficio ICT – Information
and Communications Technologies, da usufruirsi presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), indetto con Determinazione Direttoriale n. 239/2019
del 18/10/2019 e pubblicata sulla G.U., IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 85 del 25.10.2019
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione prende atto che il bando di concorso stabilisce i titoli valutabili e i criteri per la
valutazione dei titoli stessi.
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti:
30 punti per i titoli;
60 punti per la prova di esame
I titoli valutabili sono:
a)
titoli di studio superiori a quello richiesto nell’articolo 2, comma 1, lettera n), del "Bando":
fino a un massimo di punti 5;
b) corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al posto da coprire: fino ad un massimo
di punti 10;
c)
ulteriore servizio prestato oltre a quello previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o) con
rapporto di lavoro subordinato o con altre tipologie contrattuali (contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, contratti a progetto, contratti interinali, borse di studio, assegni di ricerca,
ecc.) presso Istituzioni ed Enti Ricerca (privati o pubblici) e/o pubbliche amministrazioni e/o
soggetti privati, fino ad un massimo di punti 15;
Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice si atterrà ai criteri sotto elencati:
1. Attinenza del titolo di studio superiore posseduto: laurea triennale fino a un massimo di 3
punti, laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica fino a un massimo di 5 punti;
2. Attinenza dei corsi di formazione e/o aggiornamento: fino a un massimo di 3 punti per corso;
3. Valutazione dell’esperienza lavorativa in relazione allo specifico ambito professionale da
ricoprire: fino a un massimo di punti 5 per anno.
Per la valutazione della prova orale la Commissione valuterà l’approfondita conoscenza
dell’argomento specifico relativo alle domande estratte, in relazione al programma d’esame indicato
all’art. 7 del bando di concorso, che verte sui seguenti argomenti:
a) conoscenza dei sistemi operativi Linux
b) gestione hardware e software di computer con sistemi Linux
c) gestione di software e di servizi informati centralizzati e collaborativi per l’utenza
d) sicurezza dei sistemi informatici
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Nel corso della prova si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
La Commissione prende atto che ai sensi dell’art. 7 del D.D. 238/2019 il punteggio di merito della
prova orale sarà assegnato in sessantesimi e non si intenderà superata se il candidato non avrà
ottenuto la votazione di 42/60 (quarantadue/sessantesimi).
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