
Selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Tecnologo - III livello
determinato presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
Osservatorio Nazionale Terremoti, sede di servizio Osservatorio di
Gibilmanna (Cefalù) - Area Tematica: "Progettazione meccanica e analisi
agli elementi finiti" - Bando codice n. 1TEC-ONT-03-2019

Verbale n. 1

Riunione preliminare

Il giorno 21/05/2019 alle ore 09:30 presso la Sezione di Palermo dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è riunita, previa regolare convocazione,
la Commissione giudicatrice del concorso di cui all’intestazione, nominata con
Decreto. n. 67/2019, protocollo N. 0006859 del 14/05/2019

OMISSIS

La Commissione procede quindi all’esame del bando di concorso di cui al DAP n.
99 dell'11/03/2019, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/04/2019

Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione dispone
complessivamente di 120 punti, ripartiti in:

- 30 punti per la valutazione dei titoli;
- 30 punti per la prima prova scritta;
- 30 punti per la seconda prova scritta;
- 30 punti per la prova orale.

Le prove d’esame si articolano in:

a) una prova scritta in lingua italiana consistente in un tema su tematiche attinenti
alle materie del bando;
b) una seconda prova scritta in lingua italiana consistente in un esercizio di
carattere pratico e sarà diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato,
delle competenze necessarie a svolgere attività di cui all'art.2, comma 1, lettera b)
del bando.
c) un colloquio, in lingua italiana, finalizzato a valutare le capacità professionali
del candidato, in relazione alle competenze richieste nel profilo del bando,
attraverso la discussione degli argomenti indicati nel bando stesso, nonché una
discussione sull’elaborato delle prove scritte e sull'attività curriculare.



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, mediante la traduzione in italiano di
un brano tecnico-scientifico redatto in lingua inglese, nonché, per gli stranieri, anche la
conoscenza della lingua italiana. Per le predetta verifica verrà attribuito il giudizio
sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO.
Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento di ciascuna prova scritta
non è superiore a n. 2 ore, con esclusione dei tempi tecnici aggiuntivi. Le prove
scritte verranno svolte dai candidati in data 07/06/2019 a partire dalle ore 9:30
presso la Sede sussidiaria dell'Osservatorio di Gibilmanna, via Domenico Portera
10 [ex via del Faro] - 90015 Cefalù (PA).
Per ciascuna delle prove scritte saranno predisposte n.3 buste, contenente ciascuna
una traccia su argomenti attinenti alle materie previste dal bando con le
caratteristiche previste all'art.2, comma 1, lettere a) e b).
Per la valutazione della prima prova scritta, la Commissione attribuirà un
massimo di 30 punti tenendo conto dell'aderenza dell’elaborato alla prova
sorteggiata, della completezza descrittiva, della chiarezza espositiva e della
capacità di sintesi.
Per la valutazione della seconda prova scritta, la Commissione attribuirà un
massimo di 30 punti.
Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
Al termine della correzione delle prove scritte la commissione comunicherà la
data dello svolgimento della prova orale tramite casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) almeno venti giorni prima, così come previsto dall’art 7. comma
7 del bando.
La valutazione dei titoli riguarderà solamente i candidati che parteciperanno alle
prove scritte, 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 delle prove scritte, ma prima della correzione delle
stesse. Dopo un'attenta valutazione, la Commissione, all'unanimità, 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
di concorso e alla normativa di cui al D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni
e modificazioni.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione esaminatrice attribuirà i punti nell'ambito delle seguenti
categorie:

a) "Titoli culturali" (fino ad un massimo di 10 punti)
 Titolo di studio o accademici:

- fino a 90/110 - 2 punti;
- da 91 a 100/110 - 4 punti;



- da 101 a 105/110 - 6 punti;
- da 106 a 110/110 - 8 punti,
- 110/110 e lode - 9 punti.

 ulteriore diploma di laurea - 3 punti;
 corsi/master universitari di perfezionamento o formazione

professionale universitaria - 2 punti;
 dottorato di ricerca - 3 punti;
 conoscenza di ulteriori lingue straniere - 2 punti;
 altri corsi di formazione e/o aggiornamento - 1 punto.

b) "Titoli professionali" (fino ad un massimo di 15 punti)
 documentata attività attinente all'area tematica relativa al profilo

richiesto nella presente selezione - 10 punti;
 abilitazione professionale - 4 punti;
 ogni altra attività, tecnica, professionale e didattica eventualmente

esercitata - 1 punto per ogni attività documentata.

c) "Altri titoli" (fino ad un massimo di 5 punti)
 pubblicazioni in materie ed argomenti coerenti con la specifica

esperienza richiesta dal presente bando nel numero massimo
10 - 0,5 punti per ogni pubblicazione;

 rapporti tecnici e/o professionali in materie ed argomenti coerenti
con la specifica esperienza richiesta, e gli eventuali altri prodotti
(atti di convegni, monografie, libri e capitoli di libri, note
tecniche, siti web) nel numero massimo di 5 - 0,2 punti per
ogni rapporti tecnici e/o professionali.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio
non inferiore a 21/30 e un giudizio sintetico “POSITIVO” in ordine alla
conoscenza della lingua inglese, nonché, per gli stranieri, anche la conoscenza
della lingua italiana. La Commissione specifica di non ritenere necessaria
l'individuazione di esperti aggiunti per le prove di conoscenza della lingua
inglese; verrà altresì accertata la conoscenza delle competenze informatiche.

Al termine della seduta relativa al colloquio, la Commissione formerà l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale
prova; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione,
verrà affisso nel medesimo giorno fuori dalla sala ove si sono svolti i colloqui.
Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria finale di merito,
con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato,
dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle
singole prove d’esame.

OMISSIS


