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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI C.T.E.R. - VI LIVELLO

RETRIBUTIVO, A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'INGV - SEZIONE DI NAPOLI OSSERVATORIO

VESUVIANO -AREA TEMATICA: "ANALISI DATI SISMOLOGICI DELLE RETI DI MONITORAGGIO",

BANDITO CON D.A.P. N. 154 DEL 9.4.2019 PUBBLICATO SU G.U. N.32 DEL 23.4.2019 - CODICE

BANDO lCTER-OV-04-2019/B

Verbale n.1
RIUNIONE PRELIMINARE

Il giorno 05.06.2019 alle ore 12:00, presso un locale dell’Osservatorio Vesuviano, sito in
Napoli alla via Diocleziano n.328, si è riunita, presente al completo, la Commissione
giudicatrice del concorso in oggetto nominata con D.A.P. n. 211 del 29.5.2019.

OMISSIS

A questo punto si procede alla lettura del bando di concorso e della normativa di cui al
D.P.R. n. 487/1994 e succ. int. e mod.

Per la valutazione di ciascun Candidato, la Commissione dispone complessivamente di
100 punti, così ripartiti:

 30 punti per la prima prova scritta;
 30 punti per la seconda prova scritta;
 10 punti per i titoli;
 30 punti per il colloquio;

che verranno attribuiti secondo i criteri esposti nel seguito.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli riguarderà solamente i Candidati che parteciperanno alle prove

scritte. Tale valutazione avverrà dopo l’espletamento delle prove scritte e prima della
correzione delle stesse.

I 10 punti disponibili per la valutazione dei titoli verranno ripartiti sulla base dei criteri
di valutazione come elencati nei seguenti punti a), b) e c), predisponendo una scheda di
valutazione per ciascun Candidato.

a) Titoli curriculari max 2 punti
a.1) diploma di istruzione secondaria di II grado (fino a un massimo di 1,2 punti)
- da 60/100 (36/60) a 74/100 (44/60) punti 0,2
- da 75/100 (45/60) a 85/100 (51/60) punti 0,5
- da 86/100 (52/60) a 94/100 (56/60) punti 1
- da 95/100 (57/60) a 100/100 e lode (60/60) punti 1,2
a.2.A) laurea triennale (senza prosecuzione e conseguimento di laurea specialistica)

punti 0,2
a.2.B) laurea specialistica/magistrale ovvero laurea conseguita col “vecchio ordimento”

punti 0,4
a3) abilitazione professionale post diploma o/e laurea punti 0,2
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a4) corsi di formazione attinenti, post diploma e con una durata minima di mesi 2
oppure di 200 ore di lezione, per ciascun corso punti 0,2

Nel caso in cui dalla domanda e dai documenti allegati dal candidato non sia
desumibile la votazione finale del titolo di studio di cui alla lett. a1), requisito richiesto dal
bando di concorso, allo stesso verranno assegnati punti 0,2.

Nel caso in cui dalla domanda e dai documenti prodotti dal candidato non siano
desumibili le durate dei corsi di formazione attinenti, allo stesso non verranno assegnati
punti.

b) Esperienze professionali max 6 punti
Esperienze professionali attinenti ai campi previsti dal bando all’art. 2, comma1, lett. b):
b1) per periodi minori di 6 mesi punti 0,4
b2) per ciascun anno o frazione uguale o superiore a 6 mesi punti 1
In particolare, alle esperienze professionali maturate per un periodo superiore a 6 mesi

all’interno di enti di ricerca, verrà attribuito, per una sola volta, un ulteriore punteggio di
punti 1, indipendentemente dalla durata delle stesse.

c) Altri Titoli max 2 punti
c1) per ogni pubblicazione, rapporto tecnico e altri prodotti a stampa punti 0,3

In ogni caso, laddove non sussiste l’attinenza alle materie di cui all’art. 2, comma 1, lett.
b) con i titoli e l’esperienza presentata, al candidato non saranno assegnati i punteggi
relativi.

Per quanto riguarda le prove d’esame, la Commissione prende atto che le stesse si
articolano in due prove scritte e una prova orale.

Prove scritte
Le due prove scritte previste dal bando consisteranno nella redazione di un tema e/o in

domande a risposta sintetica e in una prova a carattere pratico e saranno dirette ad
accertare il possesso, da parte dei Candidati, delle competenze nell’ambito dell’Area
tematica di cui all’art. 2, comma 1 lett. b) del bando di concorso.

In ordine alla prima prova scritta, da svolgersi in lingua italiana, la Commissione
stabilisce che, lo stesso giorno in cui si terrà la prova stessa, verranno formulate n.3 tracce,
le quali verranno chiuse in plichi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura
dai membri della Commissione; al momento della prova verrà estratta una delle tracce e
comunicata ai candidati; le due tracce non sorteggiate verranno lette subito dopo, al fine di
farne constatare la diversità da quella prescelta.

In ordine alla seconda prova scritta, da svolgersi in lingua italiana, la Commissione
stabilisce di sottoporre n.5 argomenti a contenuto tecnico-pratico sulle tematiche previste
dal bando con risposta e rappresentazione sintetica.

Per l’espletamento della seconda prova scritta verranno predisposti n.3 gruppi di
argomenti tecnico-pratici, i quali verranno chiusi in plichi suggellati e firmati
esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della Commissione; al momento della
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prova verrà estratto un gruppo e comunicato ai candidati; i due gruppi non sorteggiati
verranno letti subito dopo, al fine di farne constatare la diversità da quello prescelto.

I candidati per l’espletamento della prima prova avranno a disposizione due (2) ore
mentre per l’espletamento della seconda prova 1 ora e 30 (1:30) minuti.

Per la valutazione delle prove scritte la Commissione ha a disposizione 30 punti per la
prima prova e 30 punti per la seconda.

Per la valutazione della prima prova scritta, la Commissione terrà conto dei seguenti
elementi:

a) dell’aderenza dell’elaborato alla traccia estratta fino a 10 punti
b) capacità critica e di sintesi fino a 10 punti
c) chiarezza espositiva fino a 10 punti

Per la valutazione della seconda prova scritta, la Commissione terrà conto dei
seguenti elementi:

a) correttezza della metodologia applicata fino a 10 punti
b) chiarezza dell'approccio metodologico fino a 10 punti
c) correttezza del risultato fino a 10 punti

Prova orale
Il Candidato sarà ammesso alla prova orale se avrà riportato un punteggio non

inferiore a 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale, in lingua italiana, consisterà in un colloquio sugli argomenti oggetto

delle prove scritte, sorteggiando almeno due domande da una rosa definita dalla
commissione giudicatrice sugli argomenti delle prove scritte, nonché in una discussione
sul curriculum e sulle eventuali pubblicazioni, rapporti tecnici e altri prodotti presentati
dal candidato.

Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua inglese, mediante la
traduzione in italiano di un brano tecnico-scientifico redatto in lingua inglese, nonché, per
gli stranieri, la conoscenza della lingua italiana, attribuendo a questa verifica un giudizio
sintetico positivo ovvero negativo.

A tale proposito la Commissione specifica di non ritenere necessaria
l'individuazione di esperti aggiunti per le prove di conoscenza della lingua inglese.

Per la valutazione della prova orale la Commissione ha a disposizione 30 punti, che
saranno attribuiti tenendo conto dei seguenti elementi:

a) padronanza degli argomenti massimo 10 punti
b) pertinenza e completezza delle risposte massimo 10 punti
c) chiarezza espositiva massimo 10 punti

Per la valutazione della prova orale, di durata orientativamente non inferiore a 10 e
non superiore a 30 minuti, la Commissione rimette al proprio discrezionale
apprezzamento la decisione di ritenerla conclusa quando sia convinta che anche
dall’eventuale protrarsi della stessa non possano comunque scaturire elementi tali da
influire sul giudizio via via formatosi.



4

La prova orale s’intende superata se il Candidato avrà riportato un punteggio non
inferiore a 21/30 e un giudizio positivo in ordine alla conoscenza della lingua inglese.

Al termine delle prove orali, la Commissione formerà l’elenco dei Candidati
esaminati con l’indicazione della votazione riportata da ciascun Candidato in tale prova;
tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, verrà affisso nel
medesimo giorno all’esterno dalla sala ove si sono svolte le prove orali.

OMISSIS


