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Verbale n. 1 

Riunione preliminare 

 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Ricercatore – III livello retributivo, a 

tempo determinato presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sezione di 

Palermo – Area Tematica: “Gestione e modellizzazione di dati provenienti dal monitoraggio 

geochimico in aree vulcaniche” – Bando n. 2RIC-PA-04-2018  

 

Il giorno 22 ottobre 2018, alle ore 15:00, presso l’INGV di Palermo, sito in Via Ugo La 

Malfa n. 153, si è insediata la Commissione esaminatrice nominata con decreto direttoriale n. 293 

del 09/10/2018 per svolgere gli adempimenti connessi all’espletamento del concorso in epigrafe. 

 

 OMISSIS 

 

 Il Presidente, costatata la regolarità della composizione della Commissione, quale risulta dal 

menzionato decreto di nomina, dichiara aperta la seduta. 

Ai sensi dell’Art 5 del bando, la commissione decide di stabilire preliminarmente i criteri da 

utilizzare per l’attribuzione dei punteggi da assegnare ai titoli presentati dai candidati. 

Relativamente alla valutazione comparativa dei titoli e dei C.V. presentati, la Commissione 

stabilisce di ripartire i punteggi, fino ad un massimo di 30 punti, di cui all’art.6 del bando, 

utilizzando i seguenti criteri: 

a)“Curriculum formativo e professionale” fino a 10 punti così ripartiti: 

 

a1 - Per ogni anno di attività lavorativa, attinente agli ambiti del bando, svolta con contratto di 

lavoro subordinato con inquadramento di ricercatore e/o tecnologo punti 2;                                                         

a2 - Per ogni anno di attività lavorativa, attinente agli ambiti del bando, svolta con contratto di 
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lavoro con inquadramento di assegno di ricerca, borsa di studio, borsa di dottorato e ogni attività 

post-laurea punti 1; 

a3 -  Per ogni anno di attività con altra tipologia di contratto di lavoro, o per ogni master o corso 

professionale punti 0,5 fino a un massimo di punti 2; 

a4 - per ogni ruolo di coordinamento di progetti di ricerca e/o gruppi di ricerca e/o unità operative 

punti 1 fino a un massimo di punti 2.  

 

b) “Esperienze lavorative” fino a 15 punti così ripartiti: 

b 1 - per ogni pubblicazione su riviste JCR con Impact Factor maggiore di 3,0 sarà attribuito fino a 

un massimo di punti 1,5; 

b 2 - per ogni pubblicazione su riviste JCR con Impact Factor fra 2,0 e 3,0 sarà attribuito fino a un 

massimo di  punti 1;                                                                                    

b 3 - per ogni pubblicazione su riviste JCR con Impact Factor minore di 2,0 sarà attribuito fino a un 

massimo di punti  0,5; 

 

c)“Altri titoli” fino a 5 punti.  

C1 - atti di convegni, per ogni prodotto punti 0,1; 

C2 - monografie/libri, per ogni prodotto, in funzione della rilevanza editoriale, fino a punti 2;    

C3 - capitoli di libri/capitoli di monografie, per ogni prodotto, in funzione della rilevanza editoriale,                              

        fino a punti 1;                                                                            

C4 - carte geologiche o tematiche referate, per ogni prodotto punti 0,2; 

C5 - note tecniche e brevetti, per ogni prodotto fino a punti 1;  

C6 - siti web, fino a un massimo di punti 0,1;  

C7 - altro, fino a un massimo di punti 0,1 

 

Per quanto riguarda le due prove scritte e la prova orale la commissione stabilisce quanto segue: 

1. La prima prova scritta consisterà in un tema attinente alle tematiche del bando, estratto a 

sorte da una terna di tracce predisposte dalla commissione. Per la valutazione della prova 

saranno utilizzati i seguenti criteri: Padronanza degli argomenti e utilizzo di un linguaggio 

tecnico scientifico appropriato, fino a punti 15; Chiarezza e sinteticità espositiva, fino a 

punti 10; Rigore metodologico, fino a punti 5. 

2. La seconda prova scritta consisterà in una prova di carattere pratico e sarà diretta ad 

accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lettera b. Il 

testo della prova sarà estratto a sorte da una terna di tracce predisposte dalla commissione. 
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Per la valutazione della prova saranno utilizzati i seguenti criteri: Padronanza degli 

argomenti e utilizzo di un linguaggio tecnico scientifico appropriato, fino a punti 15; 

Chiarezza e sinteticità espositiva, fino a punti 10; Rigore metodologico, fino a punti 5. 

3. La prova orale consisterà in un colloquio che avverrà secondo le modalità previste dal bando 

all’art. 7 comma3. Per la valutazione della prova saranno utilizzati i seguenti criteri: Padronanza 

degli argomenti e utilizzo di un linguaggio tecnico scientifico appropriato, fino a punti 15; 

Chiarezza e sinteticità espositiva, fino a punti 10; Rigore metodologico, fino a punti 5. 

 

I criteri di valutazione sopra descritti sono riassunti nelle griglie di valutazione che costituiscono gli 

allegati 1, 2, 3, 4  al presente verbale. 

 

 

OMISSIS 


