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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca - 

VI livello retributivo, a tempo determinato presso Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – 

Sezione di Pisa- Area Tematica “Centro acquisizione dati sismici”. 

Bando di selezione codice 1CTER-PI-04-2019 - Decreto Direttore degli Affari del personale  157/2019 

(D.D. n. 157 del 09/04/2019, pubblicato su G.U. n. 32 del 23/04/2019)   

 

VERBALE n. 1 

 

Il giorno 05/06/2019 alle ore 11:00, presso la sede dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

della Sezione di Pisa, sita in Via della Faggiola - 32 a Pisa, si è riunita, previa regolare convocazione, la 

Commissione giudicatrice della selezione di cui all’intestazione, nominata con Decreto del Direttore 

degli Affari del Personale n. 203 del 29/05/2019.  

 

OMISSIS 

 

La commissione passa quindi alla lettura del bando e  prende atto che, come previsto dall’art. 1 del 

bando, la selezione è per titoli ed esami.  

 

Per la valutazione di ciascun candidato, come previsto dal bando agli artt. 5, 6 e 7, la Commissione 

dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

 

● fino a 10 punti per i titoli presentati nel curriculum professionale e formativo  

● fino a 30 punti per la prima prova scritta 

● fino a 30 punti per la seconda prova scritta 

● fino a 30 punti per la prova orale 

 

 

In sede di colloquio, ai sensi all’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, verrà altresì 

accertata la conoscenza della lingua inglese, nonché, per gli stranieri, la conoscenza della lingua 

italiana. Per la suddetta verifica  sarà attribuito il giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO. 

 

Pertanto la Commissione passa a fissare i criteri e le modalità di valutazione:  

 

PROVE SCRITTE 

La Commissione stabilisce di fissare le due prove scritte in data 21/06/2019 alle ore 09:00 per la 

prima prova e alle ore 11:30 per la seconda prova. 

 

Come previsto all’art. 7 del bando le due prove scritte si articoleranno nel modo seguente:  

 

⁻ la prima prova scritta consisterà in un tema in italiano inerente alle tematiche oggetto del 

concorso; 

⁻  la seconda prova scritta consisterà in un test formato da cinque  domande a risposta 

sintetica volte accertare il possesso, da parte del candidato, delle competenze pratiche 

necessarie all’espletamento delle attività richieste dall’Art. 2, comma 1, lettera b. 

 

Saranno predisposte per ciascuna delle prove scritte n. 3 buste, ognuna delle quali conterrà una 

traccia.  
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La Commissione stabilisce che il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prima 

prova scritta è di 2 ore e della seconda prova scritta di 1 ora, con esclusione dei tempi tecnici 

aggiuntivi.  

 

Criteri di valutazione:  

 

PRIMA PROVA 

 

Completezza delle argomentazioni   fino a 10 punti  

Capacità di sintesi fino a 10 punti  

Chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio e 

consequenzialità del ragionamento svolto 
fino a 10 punti  

    

 

SECONDA PROVA  

 

Verranno assegnati fino ad un massimo di 10 punti per ciascuna delle 5 domande fino ad un massimo 

di 30 punti totali, valutati sulla correttezza e chiarezza delle singole risposte. 

 

A norma dell’art. 7, comma 6 del bando di concorso, saranno ammessi al colloquio i candidati che 

avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta. 

 

 

TITOLI 

La valutazione dei titoli riguarderà solamente i candidati che parteciperanno alla prova scritta, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, che modifica il D.P.R. 9 

maggio 1994, n. 487. Tale valutazione avverrà dopo l’espletamento della prova scritta, ma prima 

della correzione della stessa. 

Dopo un’attenta valutazione e in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del bando di concorso, la 

Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione per l’assegnazione dei punteggi da 

attribuire ai titoli secondo gli schemi sotto riportati, avuto riguardo alle disposizioni del bando 

medesimo e alla normativa di cui al D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni. 

 

I 10 punti disponibili per la valutazione dei titoli verranno così ripartiti:  

 

10 per Curriculum professionale e formativo  

 

Titolo di studio  fino 2 punti 

Esperienze professionali e formative in attinenza con 

tematiche del bando      
fino a 2 punti 

Titoli preferenziali come da art. 6 comma 3 del bando fino a 6 punti 

 

PROVA ORALE 

La Commissione prende atto che ai sensi dell’art. 7, comma 3, del bando di concorso  la prova orale 

consisterà in un colloquio vertente sugli argomenti delle prove scritte, sul curriculum vitae. 

 

Durante il colloquio verrà, altresì, accertata la conoscenza della lingua inglese mediante la lettura e 

traduzione in italiano di un brano tecnico-scientifico redatto in lingua inglese. Per tale prova è 

previsto un giudizio sintetico “POSITIVO” ovvero “NEGATIVO”. 
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La Commissione decide di stabilire i seguenti criteri di riferimento per l’assegnazione dei  30 punti 

disponibili per la valutazione della prova orale : 

 

Padronanza degli argomenti   fino a 10 punti 

Pertinenza e completezza delle risposte fino a 10 punti 

Chiarezza espositiva fino a 10 punti 

 

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30  

e un giudizio sintetico “POSITIVO” sulla conoscenza della lingua inglese. 

 

OMISSIS 


