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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Ricercatore - III livello retributivo, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia – Macro Area: Terremoti – Area tematica “Laboratorio di Geologia e Studio delle 

faglie” (Cod. T-R5) - bandito con D.D. n. 293 del 01/07/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 54 - IV 

Serie Speciale – del 17/07/2015.  

 

 

Verbale n. 2 

Riunione preliminare telematica 

 

Il giorno 08/05/2018 alle ore 11:30 in modalità telematica si è riunita, previa regolare 

convocazione, la Commissione giudicatrice del concorso di cui all’intestazione, nominata con D.D. 

n. 146 del 22/02/2017.  

 

OMISSIS 

 

La Commissione, preliminarmente, rileva che sul sito web dell’INGV, nell’area riguardante la 

presente procedura concorsuale, è stato erroneamente pubblicato un estratto del verbale della 

riunione preliminare contenente dei criteri non conformi alla presente procedura. Pertanto, si 

chiede al segretario di evidenziare ciò agli Uffici dell’Amministrazione Centrale al fine di 

procedere alla pubblicazione dell’estratto della riunione preliminare del 7 maggio 2017 indicante i 

criteri della valutazione dei candidati che, in ogni caso, in questa sede si riconfermano come di 

seguito. 

Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione dispone complessivamente, così come modificato nel 

decreto n. 144, di 120 punti, così ripartiti:  

 massimo 40 punti per la prova scritta,  

 massimo 40 punti per la valutazione dei titoli  

 massimo 40 punti per il colloquio. 

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima della prova orale. 

Le prove d’esame si articolano in:  

a) una prova scritta, consistente nella redazione di un elaborato, diretta ad accertare il possesso delle 

competenze necessarie per l’espletamento delle attività nell’ambito della geologia dei terremoti e dello 

studio delle evidenze in superficie di forti terremoti e tsunami; cartografia geologica finalizzata alla 

tettonica attiva e calcolo dei parametri delle faglie utili per la stima della pericolosità sismica; studio 

della sismicità storica e definizione delle sorgenti sismogeniche. 

b) una prova orale, consistente in un colloquio sugli argomenti della prova scritta, sul curriculum, sulle 

attività e/o esperienze professionali e sulle pubblicazioni presentate. 

Durante il colloquio verrà accertata anche 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. A queste verifiche verrà attribuito un giudizio sintetico “Positivo” ovvero 

“Negativo”. 
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A tal proposito la Commissione specifica di non ritenere necessaria l’individuazione di esperti aggiunti 

per la prova di conoscenza della lingua inglese. 

 

Dopo un’attenta valutazione ed in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso, 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 succ. integrazioni e modificazioni: 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

A) Anzianità maturata al 20.08.2015 (max 25 punti) 

La Commissione valuterà l’anzianità maturata alla data del 20.08.2015 (data di scadenza della presentazione 

delle domande di concorso) all’interno dell’INGV, in altri centri di ricerca pubblici o privati, nazionali, 

comunitari o internazionali, tramite contratti di lavoro subordinato, assegni di ricerca, borse di studio e di 

dottorato e contratti di collaborazione, assegnando i seguenti punteggi: 

a) per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di anzianità maturata tramite contratto 

di lavoro subordinato con inquadramento almeno al III livello presso l’INGV, sarà attribuito 0,15 

punto; 

b) per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di anzianità maturata tramite contratto 

di lavoro subordinato con inquadramento almeno al III livello o equivalente presso altri EPR e 

Università ovvero tramite assegno di ricerca presso l’INGV o enti e istituti confluiti nell’INGV, sarà 

attribuito 0,10 punto; 

c) per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di anzianità maturata tramite contratto 

di lavoro subordinato in livelli inferiori al III presso l’INGV ovvero tramite assegni di ricerca presso 

altri EPR e Università, sarà attribuito 0,05 punto; 

d) per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di anzianità maturata tramite borse di 

studio e di dottorato o contratti di collaborazione ed equivalenti, sarà attribuito 0,025 punto; 

 

 

 

B) Idoneità conseguita in concorsi pubblici (max 1 punto)  

La Commissione valuterà l’idoneità conseguita in concorsi pubblici a posti a tempo indeterminato ovvero 

altre idoneità, fino a un massimo di 1 punto, assegnando i seguenti punteggi: 

a) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici a posti almeno di III livello a tempo indeterminato 

banditi dall’INGV o da altri EPR sarà attribuito 1 punto; 

b) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici a posti almeno di III livello a tempo determinato, 

banditi dall’INGV o da altri EPR sarà attribuito 0,50 punto; 

c) per ogni altra idoneità conseguita in pubblici concorsi sarà attribuito 0,30 punto. 

 

C) Pubblicazioni (max 10 punti) 

La Commissione valuterà le pubblicazioni a stampa, gli atti di convegni, monografie, libri e capitoli di libri, 

carte geologiche o tematiche referate, note tecniche, siti web, ecc, attinenti all’area tematica di cui all’art. 2 

del bando di concorso, presentati dal candidato, fino al un massimo di 10 punti, tenendo conto 
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dell’originalità, della continuità, della produzione e del numero degli autori, assegnando i seguenti 

punteggi: 

a) per ogni pubblicazione su riviste JCR con Impact Factor maggiore di 3,0 sarà attribuito fino a un 

massimo di 2 punti; 

b) per ogni pubblicazione su riviste JCR con Impact Factor minore di 3,0 sarà attribuito fino a un 

massimo di 1 punto; 

c) per ogni pubblicazione su riviste non JCR, atti di convegni, monografie, libri e capitoli di libri, carte 

geologiche o tematiche referate, note tecniche, siti web, ecc. sarà attribuito fino ad un massimo di 

0,25 punto. 

 

Per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione decide l’assegnazione dei punteggi sulla base 

della seguente tabella esplicativa 

 
Riviste JCR con IF 

> 3 

Riviste JCR con IF 

< 3 

Riviste di settore non JCR 

referate, monografie, libri e 

capitoli in libri non 

divulgativi, carte geologiche 

o tematiche referate 

Atti di convegni, 

 note tecniche, altre 

riviste, ecc. 

Primo autore 2 punti 1 punto 0,25 punti 0,10 

2-5 autori 1,75 punti 0,80 punti 0,15 punti 0,05 

6-10 autori 1,50 punti 0,60 punti 0,10 punti 0,05 

> 10 autori 1,25 punti 0,50 punti 0,10 punti 0,05 

 

D) Curriculum formativo e attività svolta (max 4 punti) 

La Commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo sugli stati, fatti e qualità 

personali deducibili dal curriculum ed attinenti alle tematiche di cui all’art. 2 del bando e terrà particolare 

riguardo alle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, nonché 

alle attività connesse al monitoraggio geofisico e geochimico in generale. 

Per la valutazione del presente punto, la Commissione assegnerà i punteggi secondo i seguenti criteri: 

Per il curriculum in generale saranno assegnati un massimo di 3 punti. 

Per l’attività di sorveglianza e monitoraggio indicata dall’art. 7, comma 4, lett. d) del bando di concorso 

sarà assegnato un punteggio massimo di 1 punto. 

La Commissione stabilisce, altresì, che i punteggi attribuiti ai titoli verranno riportati su una scheda 

predisposta per ciascun candidato e su una tabella generale riepilogativa.    

La Commissione decide che per la prova scritta saranno elaborate tre tracce, lo stesso giorno 

dell’espletamento della prova stessa, riunendosi in seduta riservata prima dell’inizio della prova.  La traccia 

da svolgersi sarà stabilita mediante sorteggio a cura di un candidato scelto dai partecipanti. 

Per la prova scritta la Commissione stabilisce che il tempo a disposizione dei candidati è pari a tre ore. 

Per la valutazione della prova scritta la Commissione terrà conto dell’aderenza dell’elaborato alla traccia 

scelta, della capacità di sintesi e completezza descrittiva, del rigore tecnico-scientifico, della capacità critica 

nell’affrontare le problematiche proposte e della chiarezza espositiva. 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno nella prova scritta un punteggio non 

inferiore a 28/40. 
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La prova orale, che si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, avrà per oggetto gli argomenti della prova 

scritta, il curriculum, le attività e/o esperienze professionali e le pubblicazioni presentate. 

Durante il colloquio verrà accertata anche 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. 

Durante il colloquio sarà valutata la padronanza degli argomenti, la pertinenza e la completezza delle 

risposte, il rigore tecnico-scientifico e metodologico, l’uso di un linguaggio tecnico-scientifico appropriato e la 

chiarezza espositiva. 

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 28/40 e 

un giudizio sintetico “POSITIVO” in ordine alla conoscenza della lingua inglese. 

 

Nel caso in cui le sedute per la prova orale fossero più di una, al termine di ogni seduta 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 delle prove la Commissione formulerà la graduatoria finale di merito secondo l’ordine 

decrescente dei punteggi conseguiti dai candidati nei titoli, nella prova scritta, e nel colloquio e trasmetterà 

gli atti al Direttore generale dell’INGV per l’approvazione e la proclamazione dei vincitori. 

 

OMISSIS 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 13:10 dello stesso giorno e aggiorna la seduta al 

giorno 19 giugno 2018, alle ore 11:00 presso la sede dell’INGV, Via di Vigna Murata, 605 in 

Roma, per l’espletamento della prova scritta.  

 

 

OMISSIS 


