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Bando 15/2018 – Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità di personale diplomato per 
mansioni corrispondenti al profilo di Collaboratore Tecnico E.R. – VI livello 
professionale – per attività di “Gestione e sviluppo di basi di dati, applicativi e 
servizi web” – per la Sezione di Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE 
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS– 
Stralcio verbale n. 2 del 13 febbraio 2019.  
 
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. 6 del ban do, la comm1ss1one, 

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

 
Titoli culturali 
 
,- Titolo di studio richiesto dal bando: max 10 punti (non si attribuisce alcun 

punteggio  nel  caso di votazione minima in quanto corrispondente al requisito di 
ammissione} 

Votazione da 61/100 a 70/100 punti 4; da 71/100 a 80/100 punti 6; da 81/100 a 
90/100 punti 8, da 91/100 in poi punti 10; 

Votazione da 37/60  a 42/60  punti 4; da  43/60 a 48/60 punti 6; da 49/60 a 54/60 
punti 8;  da 55/60 in poi punti 10. 

 
,- Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento/formazione/aggiornamento, 

attestato di laurea, borse di studio, assegni di ricerca, corsi/master universitari di 
perfezionamento o formazione professionale universitaria, dottorato di ricerca , esami 
universitari sostenuti dal candidato non ancora laureato e pertinenti all'oggetto del 
bando: max 8 punti. 

Laurea attinente: 7 punti 
Corsi di perfezionamento/formazione/aggiornamento: 1 punto per ciascun titolo 

attinente Borse di studio: 1 punto per ciascun t it olo attinente 
Corsi/master universitari di perfezionamento o formazione professionale 

universitaria: 2 punti per ciascun titolo attinente 
Dottorato di ricerca: 2 punti per ciascun titolo attinente 
Esami universitari sostenuti dal candidato non ancora laureato: 1 per ogni esame 

attinente fino ad un massimo di 6 punti. 
  
 
 
Titoli professionali 
 
, Documentata esperienza coerente con il profilo di cui al presente bando in 

almeno uno dei seguenti campi (max 8 punti): 1 punto per ogni 6 mesi di attività 
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attività di sviluppo software o utilizzo di software in ambito oceanografico; attività 
di sviluppo o gestione di database relazionali; 

attività di sviluppo o manutenzione di applicativi web con particolare attenzione 
all'interfacciamento a database relazionali; 

attività in ambito sistemistico, per quanto riguarda sistemi operativi, basi di dati 
relazionali ed ambienti applicativi web; 

 
,- Abilitazione professionali (max 2 punti): 1 punto per ciascun titolo 

attinente; 
,- Altri titoli attinenti: max 2 punti per altri titoli che il candidato ha prodotto non 

ricompresi nelle categorie precedenti. 
 
La comm1ss1one stabilisce che, per ciascun candidato, verrà predisposta una 

scheda riepilogativa con i punteggi riportati nei titoli. 
 
La commissione, preso atto che il bando prevede una prova scritta a carattere 

teorico- pratico, ribadisce quanto in esso stabilito: la prova scritta consisterà nello 
sviluppo di tre temi sintetici su basi dati, elementi di programmazione e applicativi web. 
Verranno richiesti elementi di teoria e di implementazione pratica. La prova avrà 
carattere teorico-pratico e sarà diretta ad accertare la padronanza, da parte del 
candidato, dei requisiti richiesti. 

La commissione stabilisce che la prova scritta avrà una durata massima di 3 ore  
escluso  il tempo iniziale necessario al riconoscimento dei candidati e alla distribuzione 
degli elaborati. Le tre tracce dovranno concernere il tema dell'oggetto del bando. 

Come stabilito dal bando conseguiranno l'ammissione al colloquio i candidati che 
abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/ 30 . 

 
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 j) e k). Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 28/40 ed un 
giudizio "positivo" in ordine alla conoscenza della lingua inglese. La prova di lingua 
inglese verterà sulla traduzione orale dall'inglese all'italiano di un breve testo a 
carattere tecnico. 

 

 
 


