
  

Bando 11/2022 - Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 6 posti di collaboratore di amministrazione 
VII livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l’Istituto Nazionale 
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS. 
 
Si provvede a pubblicare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame definiti dalla Commissione 
Esaminatrice: 

Preso atto che i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame devono essere determinati prima 
che la Commissione esaminatrice prenda visione della documentazione presentata dai candidati, la 
Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli stabiliti nel bando nell’ambito 
del punteggio complessivo già prefissato. 

La Commissione prende atto che: 

il concorso è per titoli ed esami; 

● 25 punti per i titoli 
● 30 punti per la prova scritta 
● 45 punti per la prova orale 

Il punteggio minimo per il superamento delle prove d’esame è così stabilito: 
● 21 punti su 30 per la prova scritta 
● 31 punti su 45 per la prova orale  

La Commissione, nel dare atto che ai sensi dell’art. 7 del bando la valutazione dei titoli con riferimento 
all’attività prevista per i posti messi a concorso, sarà effettuata sulla base della votazione riportata e sulla 
congruenza, sul grado di pertinenza, sul grado di esperienza acquisita, sul grado di professionalità conseguita 
e di autonomia operativa esercitata, procede quindi a definire i criteri ai quali si atterrà per la valutazione dei 
titoli, nonchè della prova scritta e della prova orale. 

Titoli (fino ad un massimo di 25 punti):  

Titoli culturali (max 10 punti) 

▪ voto riportato per il titolo di studio richiesto dal bando all’art. 2, punto 1 quale requisito di ammissione 
specifico: fino a un massimo di 5 punti; 

voto in 
sessantesimi 

voto in 
centesimi 

punti 

36 60 0 
37-41 61-69 1,0 
42-47 70-79 2,0 
48-53 80-89 3,0 
54-59 90-99 4,0 

60 100 5,0 

La votazione minima, in quanto corrispondente al requisito di ammissione, non darà luogo a punteggio. 

▪ diplomi e/o attestati di specializzazione (es. corsi di laurea, master) inerenti all’oggetto del presente bando: 
fino ad un massimo di 5 punti; 
La Commissione decide di considerare come “inerenti all’oggetto del presente bando” le seguenti tipologie 
di lauree: economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale, ingegneria 
informatica, informatica, statistica, lingue straniere e tutte le lauree equipollenti/equivalenti. 

 
Laurea inerente:  2,0 punti per laurea triennale 
  3,0 punti per laurea magistrale 

(comprensivi dei 2,0 punti della 
laurea triennale relativa) 



  

   
Attestati, diplomi, certificati di specializzazione inerenti: da 0 a 1,5 punti 
in base alla tipologia e inerenza diplomi e attestati di 

specializzazione 
0,5 punti cadauno 

 master di 1° livello 1,0 punti cadauno 
 master di 2° livello 1,5 punti cadauno 

 
 

Titoli professionali (max 15 punti): 

● Attività lavorativa, qualificazione professionale nel campo oggetto del bando - massimo 10 punti. 
2,0 punti per ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi;   
abilitazioni professionali inerenti alle lauree di cui ai “Titoli culturali” fino ad un massimo di 1,5 punti: 
dottore commercialista e avvocato (1,5 punti cadauno), revisore contabile / asseveratore / certificatore 
(1,0 punti cadauno), altro (0,5 punti cadauno). 

● periodi di esperienza acquisita presso amministrazioni pubbliche nel campo oggetto del presente bando 
(compresi stage, tirocini curriculari ed extra curriculari, o altra esperienza similare formativa, solo se di 
durata superiore a sei mesi) - massimo 3 punti: 1,2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 
mesi.  

● Corsi di formazione “inerenti all’oggetto del presente bando” (anche informatica ed inglese) - massimo 
2,0 punti nei quali verranno considerati:   
- stage, tirocini curriculari ed extra curriculari, o altra esperienza similare formativa solo se di durata 

superiore al mese (e che non abbiano concorso al punteggio di cui al punto precedente): punti 0,1 per 
ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. 

- corsi di formazione: la durata minima dei corsi per l’equiparazione ad un giorno è stabilita in 6 ore: 

*1 giorno: 0,05 punti 
*da 2 giorni a 3 giorni: 0,1 punti 
*superiore a 3 giorni: 0,2 punti 

 
- esami universitari “inerenti all’oggetto del presente bando” di cui ai “Titoli culturali” sostenuti senza 

conseguimento della laurea:  

 Laurea 
triennale 

Laurea 
specialistica/magistrale 

Fino a 5 esami sostenuti Punti 0,3 Punti 0,3 

6-10 esami sostenuti Punti 0,6 Punti 0,6 

oltre 10 esami sostenuti Punti 0,8 Punti 0,8 

 

Prova scritta (max 30 punti): 

La Commissione prende atto che la prova scritta è diretta ad accertare le conoscenze del/della candidato/a 
degli argomenti relativi a quanto indicato all’art. 1 del bando, con particolare riferimento a: 

• nozioni sull’ordinamento del pubblico impiego (D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001) procedure 
concorsuali e ciclo della performance con particolare riferimento agli Enti pubblici di Ricerca; 

• nozioni di gestione contabile e finanziaria degli Enti Pubblici di Ricerca, contabilità economico – 
patrimoniale, gestione fiscale degli Enti Pubblici di Ricerca con particolare riferimento a IVA e IRAP; 

• nozioni in tema di finanziamento della ricerca, nazionale ed europea, e rendicontazione di progetti 
di ricerca; 



  

• nozioni di diritto amministrativo e diritto civile con particolare riferimento ad atti e provvedimenti 
amministrativi, procedimento amministrativo, contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

• nozioni di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; 
• Statuto e Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento, di Contabilità e Finanza, del Personale 

dell’OGS consultabili sul Sito Internet www.ogs.it - (Sezione Amministrazione Trasparente – Atti 
generali). 

 
La Commissione definisce che la prova scritta avrà durata di 1 ora e che verranno predisposti tre quesiti per 
ognuna delle tre buste, di cui una dovrà essere estratta a sorte. Ad ogni quesito verrà attribuito un punteggio 
massimo di 10 punti.  
I criteri di valutazione della prova scritta sono concordati come di seguito: 

1) Definizione e descrizione 
2) Padronanza della materia, anche dal punto di vista del corretto e puntuale utilizzo della terminologia, 

qualità espositiva, nonché delle interconnessioni 
3) Capacità di analisi e sintesi 

 
La Commissione prende atto che per la prova orale dispone di 45 punti e che la medesima consisterà in un 
colloquio, in lingua italiana, finalizzato a valutare le conoscenze del/della candidato/a sulle materie oggetto 
della prova scritta e riguarderà la discussione del curriculum presentato e delle eventuali esperienze 
lavorative. 

La Commissione stabilisce che verranno predisposti appositi quesiti e che ciascun candidato dovrà estrarne 
a sorte attribuendo i seguenti criteri di valutazione: 

- coerenza delle risposte fornite con i quesiti posti 

- conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento 

- grado di correttezza, completezza e approfondimento delle risposte fornite 

- chiarezza espositiva e padronanza del linguaggio 

Nel corso della prova orale, come indicato nel bando, verranno accertate anche la conoscenza della lingua 
inglese e delle nozioni informatiche di base, con l’assegnazione del giudizio sintetico “positivo” ovvero 
“negativo”. 

La Commissione definisce inoltre che:  

• la conoscenza degli applicativi informatici di base sarà accertata mediante breve descrizione delle 
procedure partendo da un quesito ad estrazione.  

• la conoscenza della lingua inglese sarà accertata mediante la lettura e la traduzione di un breve brano ad 
estrazione;  

 
 
 

La segretaria 
 

          Margherita Persi  
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