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Bando 12/2018 – Concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato, part time al 75%, di n. 1 unità di 
personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di Tecnologo – III livello 
professionale – per attività di “Studio dei processi deposizionali, analisi 
micropaleontologiche, geochimiche ed ambientali su campioni di sedimento 
prelevati da carote nella regione Patagonia (Argentina)” – per la Sezione di 
Ricerca Scientifica “Geofisica” – GEO dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale – OGS– Stralcio verbale n. 1 del 8 novembre 2018. 
 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice 
 

 
Titoli (fino ad un massimo di 30 punti):  
ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 7 del bando, la commissione, avendo 

a disposizione complessivamente 30 punti stabilisce di suddividere tale punteggio tra le 
categorie di titoli individuate dal bando stesso:  

 
Dottorato di ricerca attinente (fino ad un massimo di 5 punti) 
Sarà considerato attinente il dottorato di ricerca svolto nel campo “Scienze della 

Terra”;  
 
Attività (campagne e ricerca) attinenti alle aree di interesse del presente bando 

(fino ad un massimo di 10 punti). 
 
Diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post 

lauream ed ogni altro documento che comprovi l’attività di ricerca svolta e l’esperienza 
maturata nei seguenti campi  (fino ad un massimo di 5 punti): 

 
Campionatura di carote e successioni affioranti; 
Esperienza di preparazione di campioni litologici in laboratorio; 
Esperienza nell’utilizzo di dati sedimentologici e micro-paleontologici per la 

determinazione degli ambienti deposizionali e le ricostruzioni paleo-ambientali; 
 
Pubblicazioni scientifiche attinenti alle aree di interesse del presente bando  su 

riviste internazionali (max 10 punti) 
 
 
La commissione, preso atto che il bando prevede un colloquio stabilisce quanto 

segue: 
la prova orale sarà diretta a verificare il possesso dei requisiti richiesti e delle 

competenze attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire, verterà 
sull’esperienze professionali, nonché sulle conoscenze ed esperienze di cui all’art. 2, 
punti 2), 3), 4), 5). Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 42/60 
ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese. 

 

 
 


