
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Collaboratore
Tecnico Enti di Ricerca - VI livello retributivo, con contratto di lavoro
a tempo determinato - presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia - Sezione di Milano.
Bando di selezione n. 1CTER-MI-04-2019 (DAP. n. 146 del 9/04/2019)

Verbale n. 1

Il giorno 13/06/2019 alle ore 11:00, presso la sede dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia della Sezione di Milano, si è riunita, previa
regolare convocazione, la Commissione giudicatrice della selezione di cui
all’intestazione, nominata con Decreto del Direttore degli Affari
Amministrativi e del Personale n. 221 del 29/05/2019.

OMISSIS

Si procede alla lettura del bando di selezione ed in particolare degli artt. 2,
4, 5 e 6.

La Commissione concorda che, come previsto dall’art. 5 del bando, per
valutare i titoli e le esperienze lavorative terrà conto dei seguenti criteri:

- attinenza dei titoli posseduti e dell’esperienza lavorativa con quanto
riportato all’art. 2 comma 1 del bando;

nella valutazione dei titoli verrà altresì tenuto conto degli esatti riferimenti
e delle informazioni specificati dai candidati che ne consentano l’eventuale
verifica da parte della commissione, come previsto dall’art. 4 comma 4 del
bando.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione, dispone di complessivi 10
punti così suddivisi:

1) Titoli di studio e formativi max. 3 punti
2) Esperienze professionali max. 6 punti
3) Atri titoli 1 punto

Per quanto riguarda le prove d’esame, la Commissione prende atto che
consisteranno, in una prova scritta composta da un tema ed una prova



pratica, dirette ad accertare il possesso delle competenze necessarie per
l’espletamento dell’attività richieste dall’ art. 2, comma 1, lettera b, del
bando e in un colloquio sugli argomenti della prova scritta, sul curriculum e
sulla conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la comprensione
di un testo in lingua inglese.

La Commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la prova scritta,
30 punti per la prova pratica e di 30 punti per la prova orale. Alla prova
orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato un punteggio non
inferiore a 21/30 in ciascuna delle prove, scritta e pratica. La prova orale
s’intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

Per quanto riguarda la prova scritta e la prova pratica, la Commissione
stabilisce che entrambe verranno espletate nella stessa giornata; per la
prova scritta, verranno preparate tre buste contenenti 3 tracce; i plichi
verranno sigillati e firmati esteriormente dai membri della Commissione e
dalla Segretaria; al momento della prova verrà estratta una delle buste e il
contenuto verrà comunicato ai candidati, i plichi non sorteggiati verranno
aperti e i quesiti verranno letti subito dopo, al fine di constatare la diversità
con la busta prescelta; per l’espletamento della prova i candidati avranno a
disposizione 1 ora e 30 minuti.

La prova pratica si terrà al termine della prova scritta; verranno preparate
tre buste con una serie di domande a risposta sintetica volte a verificare la
conoscenza delle competenze di cui all’art. 2 comma 1 del bando, i plichi
verranno sigillati e firmati esteriormente dai membri della Commissione e
dalla Segretaria; al momento della prova verrà estratta una delle buste e il
contenuto verrà comunicato ai candidati, i plichi non sorteggiati verranno
aperti e i quesiti verranno letti subito dopo, al fine di constatare la diversità
con la busta prescelta. I candidati avranno a disposizione 1 ora e 30 minuti.
In particolare, per quanto concerne l’attribuzione del punteggio numerico
agli elaborati delle prove scritte, la Commissione esaminatrice decide di
stabilire i seguenti criteri di riferimento:

PUNTEGGIO GIUDIZIO

ELABORATO IN

BIANCO
Non valutabile

Votazione da

1/30 a

20/30

Argomento insufficiente; superficiale conoscenza della materia oggetto di

trattazione.

Votazione da
21/30 a

Esposizione lineare e corretta. Trattazione dell'argomento buona.
Buona proprietà di linguaggio, capacita di sintesi, buona sequenza



25/30 logica con capacita di analisi.

Votazione da
26/30 a
30/30

Ottima trattazione che denota una notevole ed approfondita
conoscenza delle materie, proprietà di linguaggio ed elevata
capacita di analisi.

OMISSIS


