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Selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Tecnologo, III livello 

retributivo, a tempo determinato, presso Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia – Sezione di Milano, Area tematica “EUROPEAN ARCHIVE OF 
HISTORICAL EARTHQUAKE DATA”. 

Bando di selezione 2-MI-6-16 (D.D. n.477 del 30/09/2016). 

Verbale n. 1 

 
 
OMISSIS 

 
 

La Commissione concorda che, come previsto dall’art. 6 comma 4 del bando, per 
valutare il curriculum e i titoli presentati terrà conto dei seguenti criteri: 

 
- attinenza dell’attività svolta con l’area scientifica prevista dal bando; 
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica; 
- continuità temporale della produzione scientifica. 

 
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di complessivi 30 punti così 
suddivisi: 

 
1) Pubblicazioni, massimo 10 punti: 

 
1a) Pubblicazioni su riviste JCR    max   4 punti   
1b) Pubblicazioni non JCR con peer review  max       3 punti 

1c) Altre Pubblicazioni      max      3 punti 
    

 
Nell’assegnazione del punteggio sarà tenuto conto della pertinenza 
all’area disciplinare a concorso secondo i seguenti fattori 

moltiplicativi: 
 

   - 1 pertinenza totale; 
   - 0.6 parziale; 
   - 0.2 nulla. 

 
I punteggi totali verranno normalizzati proporzionalmente ponendo il punteggio 

massimo uguale a 10. 
 
2) Esperienze lavorative massimo 15 punti 

2a) Esperienza nell’uso di linguaggi di programmazione   max 5 punti 
2b) Esperienza nella gestione di banche dati relazionali   max 4 punti 

2c) Esperienza nella gestione di dati territoriali    max 4 punti 
2d) Altre esperienze lavorative       max 2 punti 
 

3) Altri Titoli (titoli accademici, riconoscimenti, incarichi) massimo 5 punti 
3a) Corsi di specializzazione, di formazione e perfezionamento post laurea, master 

           max 3 punti 
3b) Altri titoli non ricadenti nella categoria precedente   max 2 punti 
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Per quanto riguarda le prove d’esame, la Commissione prende atto che consisteranno, 

come previsto dal bando, in una prova scritta in lingua italiana, composta da un tema 
e/o domande a risposta breve, diretta ad accertare il possesso delle competenze 

necessarie per l’espletamento dell’ attività richieste dall’ art. 2, comma 1, lettera b del 
bando, e in un colloquio sugli argomenti della prova scritta, sul curriculum e le 
pubblicazioni scientifiche e sulla conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e 

la traduzione di un brano tecnico scientifico. 
 

La Commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la prova scritta e di 30 
punti per la prova orale. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno 
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta e la prova orale si 

intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30, e un giudizio buono riguardo 
alla conoscenza della lingua inglese.  

 
Per quanto riguarda la prova scritta, la Commissione stabilisce che, il giorno in cui si 
terrà la prova, verranno preparate tre buste contenenti ciascuna una prova completa. 

Le buste verranno sigillate e firmate esteriormente dalla Commissione. 
All’inizio della prova, verrà estratta una delle buste, il cui contenuto verrà comunicato 

ai candidati. Le buste non sorteggiate verranno aperte e le prove verranno lette subito 
dopo, al fine di constatare la diversità con la busta prescelta. Per l’espletamento della 

prova i candidati avranno a disposizione 2 ore. 
 
 

OMISSIS 
 

 
La Commissione 

 

 
Dott. Mario LOCATI   Presidente  ______________________ 

 
 
Dott.ssa Paola ALBINI   Componente ______________________ 

 
 

Dott. Andrea ROVIDA   Componente ______________________ 
 
 

Sig.ra Mara PLAZZOTTA   Segretaria  ______________________  
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All.1 

 
 

 
 
 

 
ELENCO CANDIDATI 

 
 
 

Andrea BARBOLLA 

Davide NOTTI 
 


