
Selezione pubblica per titoli ed esami ad 1 posto da Ricercatore,
III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Milano - Area
tematica: archiviazione e controllo qualità dati sismici (codice
bando 1RIC-MI-04-2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.32 del
23/04/2019)

Verbale n.1
Riunione preliminare

Il giorno 05/06/2019 alle ore 12, presso la sede di Milano
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si è
riunita, previa regolare convocazione, la Commissione giudicatrice
del concorso di cui all’intestazione, nominata con decreto del
Direttore degli Affari del Personale n.222 del 29/05/2019 (prot.
0008060 del 4/6/2019).

OMISSIS

La commissione procede quindi alla lettura del bando di concorso
di cui all’intestazione.

Come previsto dall’art.1 del bando il concorso è per titoli ed esami
(scritto e orale). La commissione stabilisce quindi i criteri per le
valutazioni.

La valutazione totale è stabilita in punti 120, così ripartiti
(art. 5 del bando)

40 punti max per i titoli
40 punti max per le prove scritte (20 punti ciascuna)
40 punti max per la prova orale

1)-Valutazione titoli (art. 6 del bando)

La Commissione prende atto che l’art. 6 del bando di concorso
recita che i 40 punti disponibili per la valutazione dei titoli, vanno
così distribuiti



a) Curriculum formativo e professionale max 20 punti
b) Esperienze lavorative max 15 punti
c) Altri titoli max 5 punti

La Commissione in base a quanto sopra riportato assegnerà i
punteggi come sotto ripartiti:

a1) punteggio laurea (5)
a2) titolo dottorato di ricerca o master (2)
a3) attività di servizio svolta presso enti pubblici (3)
a5) esperienza maturata presso enti pubblici inerente le
attività al bando art.2 (7)
a4) corsi di aggiornamento (3)

b1) pubblicazioni nel numero massimo di 10 (art. 4 del bando):
1 punto per ogni pubblicazione così ripartito,
0.8 per Impact Factor (5 anni) > 0.3
0.2 per pubblicazioni a primo nome

b2) eventuali altri prodotti nel numero max di 5 (3)
b3) altre esperienze lavorative (2)

c1) altri prodotti non inseriti nei punti precedenti (5)

2)-Prova scritta (art. 7 del bando)

La Commissione prende atto che l’art. 7 del bando di concorso
recita che gli esami si articolano in due prove scritte per un
massimo totale di 40 punti, equamente ripartiti. Le prove scritte
saranno dirette ad accertare il possesso da parte dei candidati
delle competenze necessarie a svolgere le attività di cui all’art. 2.
Comma 1, lettera b) del bando. Le prove consisteranno in un tema
a carattere prettamente teorico ed una prova a domande multiple
a carattere maggiormente applicativo/pratico. Per entrambe le
prove il candidato avrà un tempo massimo disponibile di 1 ora e
30 minuti.

Le prove scritte si intendono superate con il punteggio minimo di
14 punti sui 20 disponibili per entrambe (art. 7 del bando). Per
essere ammessi al colloquio i candidati dovranno superare
entrambe le prove.



3)-Colloquio (art. 7 del bando)

La Commissione prende atto che l’art. 7 del bando di concorso
recita che gli esami consistono inoltre in una prova orale. Per il
colloquio sono disponibili 40 punti. Il colloquio, in lingua italiana,
consisterà nella discussione delle tematiche affrontate nella prova
scritta oltre che delle attività di ricerca inerenti l’Area tematica del
bando di concorso, nonché del curriculum, delle pubblicazioni e di
altri prodotti.

La commissione attribuirà i punti così ripartiti

padronanza argomenti: max 10 punti
completezza risposte: max 10 punti
rigore metodologico: max 10 punti
linguaggio tecnico: max 10 punti

Durante il colloquio verrà inoltre accertata la conoscenza della
lingua inglese, mediate la lettura e la traduzione in italiano di un
brano redatto in lingua inglese, nonché la conoscenza di
applicazioni di uso informatico, attribuendo per questa verifica un
giudizio sintetico: positivo o negativo.
Il colloquio si intende superato con il punteggio minimo di 28 punti
sui 40 disponibili (art. 7 del bando)

La commissione passa ora all’esame delle domande di
partecipazione presentate dai candidati, ai fini della verifica dei
requisiti per l’ammissione al concorso previsto dall’art2, comma 1
del bando.

OMISSIS

Per ciascuna prova scritta saranno predisposte n. 3 buste
contenenti le tracce/domande su argomenti attinenti alle materie
previste dal bando.

OMISSIS


