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Bando 16/2018 – Concorso pubblico per titoli ed esame colloquio 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 “Tassonomia del fitoplancton e gestione dati relativi 
alla biodiversità” – per la Sezione di Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE 
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS– 
Stralcio verbale n. 1 del 10 gennaio 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 bando, la commissione, avendo 

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

 
- Titoli culturali (fino ad un massimo di 8 punti) 
 
1. Voto riportato per il titolo di studio richiesto dal bando come requisito di 

ammissione (fino ad un massimo di 3 punti): 
 
 
Per la votazione in sessantesimi Per la votazione in centesimi Punti 
Da 36 a 41 Da 60 a 69 0,5 
Da 42 a 48 Da 70 a 80 1 
Da 49 a 54 Da 81 a 90 2 
Da 55 a 60 Da 91 a 100 3 
 
2. Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento (fino ad un massimo di 2 

punti): 
 
verranno valutati gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento attinenti al 

profilo previsto nel bando. 
 
3. Laurea, borse di studio, assegni di ricerca, corsi/master universitari di 

perfezionamento o formazione professionale universitaria, altri corsi di 
formazione/aggiornamento coerenti con il profilo di cui al bando (fino ad un massimo di 
3 punti): 

 
- per la laurea coerente con il profilo di cui al bando: 1 punto; 
- per borse di studio, assegni di ricerca coerenti con il profilo di cui al bando: 1 

punto; 
- per corsi/master universitari di perfezionamento o formazione professionale 

universitaria, altri corsi di formazione/aggiornamento coerenti con il profilo di cui al 
bando: 1 punto. 
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- Titoli professionali (fino ad un massimo di 20 punti) 
 
 
1. Attività di analisi del fitoplancton mediante tecniche tradizionali e 

conoscenza di metodologie innovative per lo studio della biodiversità marina in 
ambienti costieri e pelagici (fino ad un massimo di 4 punti). 

 
2. Attività di riconoscimento di organismi potenzialmente tossici e di origine 

alloctona per la valutazione dello stato ambientale in siti influenzati da attività 
antropiche (fino ad un massimo di 6 punti). 

 
3. Attività di campionamento a mare ed utilizzo dei principali strumenti di 

campionamento (fino ad un massimo di 4 punti). 
 
4. Archiviazione e controllo di qualità di dati tassonomici secondo procedure 

consolidate nell'ambito delle principali infrastrutture europee di gestione dati biologici 
(EMODnet, WoRMS, EurOBIS) ed esperienza nell'utilizzo di sistemi open source per la 
pubblicazione di dati di biodiversità (fino ad un massimo di 6 punti). 

 
 
- Altri titoli (fino ad un massimo di 2 punti) 
 
Per altri titoli verranno valutati i rapporti tecnici e le presentazioni e/o poster a 

convegni attinenti al profilo richiesto dal bando. 
 
La commissione stabilisce che il requisito per l’ammissione alla prova orale è di 

aver ottenuto nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 18/30. 
 
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 nonché le 
conoscenze ed esperienze di cui agli art. 2 e 6 del bando di selezione. Il colloquio si 
intende superato con una votazione di almeno 49/70 ed un giudizio positivo in ordine 
alla conoscenza della lingua inglese. 
 

 


