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Bando 19/2021 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI DI RICERCA, I LIVELLO PROFESSIONALE, DI CUI N. 1 
PROFILO "OCEANOGRAFIA SPERIMENTALE" E N. 1 PROFILO “GEOFISICA POLARE” PRESSO 
L’ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE  OGS. 

Art. 1  Numero dei posti e definizione delle professionalità a concorso 

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS indice un concorso 
pubblico per titoli per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 
Dirigenti di Ricerca, I livello professionale, di cui: 

n. 1 per il profilo "Oceanografia sperimentale”;
n. 1 per il profilo “Geofisica polare”.

il profilo "Oceanografia sperimentale"

on riferimento alle proprietà 
fisiche, ottiche e biogeochimiche della colonna d’acqua, utilizzando anche dati satellitari e 
aspetti computazionali.

 il profilo “Geofisica polare” 

nell’ambito dell’esplorazione della criosfera 
e della litosfera subglaciale, utilizzando dati aerogeofisici e satellitari per studiare il continente 
Antartico e la sua influenza sulle calotte glaciali. 

Il riconoscimento del possesso dei predetti requisiti sarà effettuato dalla Commissione 
esaminatrice mediante la valutazione dei titoli. 
La sede di prima assegnazione è quella di Sgonico (TS). 

Art. 2  Requisiti di ammissione 

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 

1) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; possono altresì partecipare
al concorso i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'UE non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni

in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni;
4) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti.

Non possono partecipare i dipendenti dell’OGS con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

I/Le candidate in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti 
requisiti: 
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1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2) adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Tutti i requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti. Il mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione 
dal concorso. 

 

Art. 3  Domanda di partecipazione  modalità e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A), indicando il profilo 
per il quale si concorre, deve essere compilata, sottoscritta e inviata esclusivamente a mezzo Posta 
Elettronica Certificata (PEC) personale, al seguente indirizzo PEC: ogs@pec.it. 

Solo ed esclusivamente per i/le candidati/e stranieri/e la domanda di partecipazione al concorso 
potrà essere inviata a mezzo posta elettronica personale ordinaria, al seguente indirizzo e-mail: 
protocollo@inogs.it.  
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione 
pena l’esclusione. 

Alla domanda vanno allegati i documenti di seguito indicati, in formato .pdf. Qualora venga 
superato il limite stabilito di 30 MB per ogni singola PEC inviata, dovranno essere effettuati tanti 
invii quanti necessari, avendo cura di specificare nell’oggetto anche il numero di invio (ad es. nome, 
cognome – numero/titolo bando – profilo Oceanografia / Geofisica - invio n. X di Y).  
Non si accettano files inviati in cartelle “.zip”. 

Nella domanda di partecipazione i/le candidati/e dichiarano sotto la propria personale 
responsabilità: 

a) nome e cognome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) residenza (via, numero civico, comune, provincia e  c.a.p.); 
d) codice fiscale; 
e) cittadinanza; 
f) se cittadini/e italiani/e, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti/e; 
g) se cittadini/e stranieri/e, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 

o di provenienza (ad eccezione dei/lle candidati/e titolari dello status di rifugiato/a 
ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 
proprio carico. In caso contrario, il/la candidato/a dovrà indicare le eventuali condanne 
penali riportate ancorché non passate in giudicato nonché i procedimenti penali 
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di 
patteggiamento o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono 
giudiziale, l’autorità che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato. La 
dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa; 

i) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di 
risoluzione degli stessi;  

j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente/insufficiente rendimento e di non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la 
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produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere 
stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

k) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione; 

l) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (per i soli candidati di 
cittadinanza italiana, qualora soggetti); 

m) di non essere dipendente dell’OGS con contratto a tempo indeterminato; 
n) di non essere / essere dipendente dell’OGS con contratto a tempo determinato 

inquadrato nel profilo di …….…livello ……; 
o) di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 del bando; 
p) di possedere/non possedere eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui 

all’art.9 del presente bando;  
q) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
r) l’indirizzo PEC personale del candidato/a , ovvero, per i soli candidati stranieri, l’indirizzo 

e-mail personale al quale si desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni; 
s) un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria. 

 
L’OGS non si assume alcuna responsabilità dipendente da mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo PEC / mail personale indicati nella domanda. 

 
Alla domanda di partecipazione il/la candidato/a dovrà allegare 
 

1) il curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto, nel quale il/la candidato/a 
indicherà gli studi compiuti, i titoli conseguiti, i servizi prestati e ogni altra attività scientifica, 
professionale e didattica eventualmente esercitata che ritiene utile produrre ai fini della 
valutazione. Il curriculum dovrà essere redatto in lingua italiana.  

In calce al curriculum dovrà essere riportata la dichiarazione “Le informazioni contenute nel 
presente curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale 
prevista all’art. 76 del medesimo DPR 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci”. 

È preciso onere del candidato riportare nel curriculum professionale tutte le informazioni 
necessarie per la valutazione dei titoli, quali: natura e durata dell’incarico, ruolo svolto dal 
candidato, indicatori bibliometrici. Nel curriculum il candidato dovrà inoltre evidenziare le 
connessioni tra i titoli che dimostrano l’esperienza acquisita e i risultati scientifici ottenuti.  

Per tutte le tipologie di titoli, i candidati devono fare riferimento ad atti certi identificabili 
con i singoli elementi di riferimento, quali: data, protocollo, persona fisica o giuridica che 
ha rilasciato l’atto, etc.  

Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in 
considerazione dalla Commissione esaminatrice. 

2) l’elenco delle 15 pubblicazioni più significative che intende sottoporre alla valutazione 
della Commissione esaminatrice.  

Di tali 15 pubblicazioni dovrà essere allegata copia, corredata da dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà come da allegato B), con la quale il/la candidato/a attesti la conformità 
della copia all'originale.  Tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere 
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unica per tutte le 15 pubblicazioni.  

Qualora il candidato trasmetta un numero di prodotti scelti superiore a quello previsto, 
quelli oltre il quindicesimo saranno esclusi dalla valutazione. 

I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla 
lettera di accettazione dell'editore in copia dichiarata conforme all'originale tramite 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i; 

3) l’elenco delle pubblicazioni ulteriori rispetto alle 15 più significative di cui al punto 2).  
Per tali pubblicazioni il candidato dovrà compilare il relativo elenco senza limiti numerici. 
L’elenco non dovrà comprendere i 15 prodotti scelti di cui al punto 2). 

4) copia del documento di identità in corso di validità. 

Per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione, ove già non sia indicata l'attribuzione ai 
singoli autori, il/la candidato/a avrà cura di dichiarare quali parti siano da riferire a se stesso/a. 

Ai documenti e ai titoli redatti in lingua straniera, se in lingua diversa dall'italiano e dall'inglese, 
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana.  

Non è consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni presentati presso l'OGS o altre 
amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali. 

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami.  

Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 23:59 dell’ultimo giorno 
utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal 
sistema informatico.  
Il termine di presentazione delle domande, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà 
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo. 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte. 

Tutte le informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul sito web dell’OGS 
www.inogs.it/it/jobopportunities . Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a concorsi@inogs.it 

 

Art. 4  Dichiarazioni sostitutive 

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 i titoli e le certificazioni conseguiti presso 
pubbliche amministrazioni devono essere presentati esclusivamente sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 
del DPR n. 445/2000 e s.m.i., redatta secondo lo schema allegato B) al presente bando. 
Alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà deve essere allegata una 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, così 
come previsto dall'art. 3, comma 1, del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono 
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, limitatamente agli 
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stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, 
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e la condizione di straniero. 
Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 
Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Sato, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse 
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del 
dichiarante. 
Al di fuori dei casi di cui ai due precedenti commi gli stati, le qualità personali ed i fatti sono 
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato 
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne 
attesti la conformità all'originale, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci. 
I titoli non corredati dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale se ne attesti 
la conformità all'originale, non saranno presi in considerazione. 
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e s.m. i. 
 

Art. 5 - Esclusioni 

Tutte le esclusioni dal concorso, per qualsiasi causa siano previste, potranno essere disposte, in 
ogni momento della procedura concorsuale, con provvedimento del Direttore Generale su 
indicazione e proposta del Responsabile del procedimento e/o della Commissione esaminatrice di 
cui all'art. 6.  
Le esclusioni saranno comunicate agli/alle interessati/e entro 5 gg. dall’adozione del relativo 
provvedimento. 

Art. 6  Commissioni esaminatrici 

Le Commissioni esaminatrici, per entrambi i profili di cui all’art. 1, nominate dal Direttore Generale 
con proprio provvedimento, sono composte da tre componenti, di cui uno con funzioni di 
Presidente. 
Gli atti di nomina sono pubblicati sul sito WEB dell’OGS  www.inogs.it/it/job-opportunities  
In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un componente delle 
Commissioni, la relativa sostituzione viene effettuata con provvedimento del Direttore Generale. 
Nel determinare i criteri di valutazione le Commissioni terranno conto della descrizione dei profili 
indicati all’art.1 del presente bando. 
Le Commissioni concludono la procedura concorsuale entro il termine di quattro mesi dalla data 
della prima riunione. Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, può prorogare il predetto 
termine per una sola volta e per non più di due mesi. L'inosservanza del termine massimo di sei 
mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalle Commissioni esaminatrici con motivata 
relazione da inoltrare al Direttore Generale (art. 11 - D.P.R. 487/1994). 
Le Commissioni esaminatrici hanno la facoltà di riunirsi anche in via telematica. 
Le Commissioni esaminatrici saranno assistite da un dipendente dell’OGS che fungerà da segretario 
verbalizzante. 
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Art. 7  Valutazione titoli 

Le Commissioni esaminatrici stabiliscono i criteri di valutazione dei titoli nella seduta di 
insediamento e comunque prima di aver preso visione della documentazione presentata dai 
candidati. 

La valutazione dei titoli sarà essenzialmente mirata ad evidenziare e graduare la capacità acquisita 
dei candidati, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di 
particolare originalità, significato e valore internazionale nel profilo oggetto del bando di concorso. 

Ai sensi e per gli effetti dei Decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 802 del 29 ottobre 
2020 e n. 614 del 19 maggio 2021 verrà data “…priorità all’ingresso di giovani di elevato livello 
scientifico e tecnologico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore e tecnologo a tempo 
indeterminato dell’Ente che procede all’assunzione, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto 
a tempo determinato di accedere alla procedura di selezione. […]  Per giovani si intende soggetti 
che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni o che abbiamo maturato esperienza e 
competenza tecnologica equivalente e documentata da non più di otto anni, dal diploma di laurea 
o laurea specialistica. “ 

Per la valutazione dei titoli le Commissioni dispongono complessivamente di 100 punti ripartiti nelle 
seguenti categorie:  

A. 15 Pubblicazioni scientifiche più significative (massimo 45 punti) 

Per la valutazione delle 15 migliori pubblicazioni presentate dal candidato le Commissioni 
applicheranno i seguenti criteri: 

• congruenza con il profilo del bando; 
• originalità, innovatività e importanza; 
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica; 
 

Le commissioni avranno a disposizione 3 punti per ogni pubblicazione. 

B. Ulteriori pubblicazioni e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici non inseriti nelle 15 
pubblicazioni più significative (massimo 15 punti).  

Le Commissioni formuleranno un giudizio sull’insieme della produzione scientifica tenendo conto 
della congruenza dell'attività svolta rispetto ai temi del bando e dell’intensità e continuità 
temporale della produzione scientifica del candidato, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali. 
Per la valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato le Commissioni 
esaminatrici potranno anche avvalersi dei seguenti indici utilizzando la stessa sorgente di dati per 
tutti i candidati del concorso interessato: 

• numero totale delle citazioni; 
• numero totale di pubblicazioni; 
• H index. 

C. Curriculum vitae et studiorum (massimo 40 punti) 

Per la valutazione del curriculum le Commissioni assegneranno il punteggio sulla base di un giudizio 
complessivo motivato che tenga conto, in base a parametri oggettivi, dell’effettivo contributo del 
candidato nel determinare autonomamente avanzamenti significativi delle conoscenze nell’ambito 
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del profilo per il quale si candida, come definito all’art. 1 del presente bando, tenendo conto dei 
seguenti aspetti: 

• capacità di attrazione di fondi di ricerca con particolare riferimento all'ambito di bandi 
competitivi per il finanziamento di attività di ricerca; 

• supervisione o tutoraggio di tirocini, tesi, dottorati e borse di studio;  
• attività di trasferimento delle conoscenze e disseminazione scientifica; 
• ideazione, coordinamento scientifico e gestione di progetti di ricerca e innovazione; 
• coordinamento di specifiche sotto-attività di ricerca in progetti coordinati da altri;  
• coordinamento di gruppi di ricerca; 
• attività editoriale; 
• attività di valutatore; 
• partecipazione a steering commettee, board scientifici, comitati di coordinamento; 
• premi e riconoscimenti; 
• organizzazione e coordinamento scientifico di congressi, scuole, workshop, sessioni di 

congressi;  
• ruoli elettivi in società scientifiche. 

 
Le Commissioni procederanno alla valutazione delle categorie dei titoli di cui alle lettere B e C 
soltanto per i candidati che abbiano conseguito almeno 25 punti nella categoria dei titoli di cui alla 
lettera A.  

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio 
complessivo non inferiore a 75/100. 
 

Art. 8 – Graduatorie 

Al termine dei propri lavori, le Commissioni formano le rispettive graduatorie di merito secondo 
l’ordine decrescente del punteggio conseguito da ciascuno dei/lle candidati/e nella valutazione dei 
titoli e trasmettono gli atti al responsabile del procedimento di cui al successivo art. 14. 

 
Art. 9  Titoli di riserva e/o preferenza 

I/le candidati/e che intendono far valere eventuali titoli di riserva e/o preferenza previsti dall’art. 5 
del DPR n. 487/94, devono inoltrare, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: ogs@pec.it, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione della graduatoria sul sito Internet dell’Ente i documenti in carta semplice attestanti 
il possesso dei suddetti titoli. A tal fine farà fede la data certificata dal sistema informatico. 

Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i., da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, da rendersi secondo lo schema di cui all’allegato B). 
Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parità di merito sono quelle indicate 
nell’art. 5 del DPR n. 487/94. 

A parità di merito e di titoli di preferenza la precedenza è determinata: 
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
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c) dalla minore età. 
 

Art. 10 – Graduatoria finale 

Il Direttore Generale, su proposta del responsabile del procedimento, accertata la regolarità formale 
degli atti delle Commissioni e tenuto conto dei titoli di precedenza/preferenza di cui all’art. 5 del 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. , approva con proprio atto la graduatoria finale per i rispettivi 
profili e  nomina i /le candidati/e vincitori/trici. 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’OGS:  www.inogs.it/it/job-opportunities 
 

Art. 11  Assunzione in servizio 

L’assunzione in servizio dei/delle candidati/e vincitori/trici sarà autorizzata dal Consiglio di 
Amministrazione nei limiti e con l’osservanza delle vigenti normative di riferimento. 
Ai/alle candidati/e vincitori/trici assunti/e sarà applicato il CCNL vigente del Comparto Istituzioni ed 
Enti di Ricerca. 
I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici saranno invitati/e a presentare una dichiarazione, 
sottoscritta sotto propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000, 
attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella 
domanda di ammissione al concorso non hanno subito variazioni. 
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto 
individuale di lavoro, comporta la decadenza dal diritto all’assunzione.  
A norma dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’OGS effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi artt. 75 e 76, in caso di 
dichiarazioni non veritiere o mendaci.  
 

Art. 12  Trattamento dati 

In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti 
ai/alle candidati/e saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di strumenti informatici, 
esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e nel rispetto della disciplina legislativa e 
regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli 
e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura concorsuale e 
successivamente mantenuti ai soli fini di archiviazione. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 
- OGS. 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’avvocato Luca Zenarolla – e-mail dpo@inogs.it. 
 

Art. 13  Utilizzo della graduatoria 

L'OGS ha facoltà di procedere nei termini di legge all'utilizzo delle graduatorie per l'assunzione 
del/della successivo/a candidato/a idoneo/a nel caso di risoluzione per qualsiasi motivo del 
contratto di lavoro con i/le candidati/e vincitori/trici, ovvero per ulteriore assunzione di personale  
per  lo  svolgimento  di  analoghe  attività, sempre che sia assicurata la relativa copertura finanziaria 
e nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni a tempo 
indeterminato. 
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Art. 14  Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento 
di cui al presente bando è la dott.ssa Marzia Micottis - Direzione per la Gestione delle Risorse 
Umane., e-mail mmicottis@inogs.it. 

Art. 15  Pubblicità 

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’OGS www.inogs.it, con 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 

Art. 16  Accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti del concorso va esercitato secondo le modalità indicate nella legge 7 
agosto 1990 n. 241 e s.m.i. . Per informazioni: e-mail concorsi@inogs.it. 

Le richieste di accesso agli atti inerenti saranno pubblicate sul sito www.inogs.it /it/job-
opportunities, nella sezione dedicata al presente concorso. 
Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli/alle interessati/e. 

Art. 17  Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Paola Del Negro) 

Firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



 

Allegato A) 
 

Schema di domanda per la partecipazione al concorso 
 
 
 

All’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale – OGS  

Direzione Risorse Umane 
Ufficio reclutamento e personale esterno 

Borgo Grotta Gigante, 42/c 
34010 Sgonico (TS)  

PEC: ogs@pec.it 
 

…sottoscritt…(cognome e nome) …………………………………………………………………………………………………………… 

chiede di essere ammess    a partecipare al 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI DI RICERCA, I LIVELLO PROFESSIONALE, DI CUI N. 1 PROFILO 
"OCEANOGRAFIA SPERIMENTALE" E N. 1 PROFILO “GEOFISICA POLARE” PRESSO L’ISTITUTO NAZIONALE 
DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE OGS (Bando 19/2021). 
 

 profilo "Oceanografia sperimentale” 
 profilo “Geofisica polare” 

 
a tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere nat.. a ………………………………………………………………………………… (prov. ……) il ………………………………; 

- di essere residente a……………………………………………………………………………… (prov. ………) 

- Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………n. …………… Cap ………………; 

- che il proprio codice fiscale è ………………………………………………………………………………………………; 

- di essere cittadin …………………………………………………………… (indicare la nazionalità di appartenenza); 

- di essere iscritt    nelle liste elettorali del Comune di …………………………………… (prov. …………); 

ovvero: 
- di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, 
ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi   
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

ovvero 
di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente/insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 
giudicato; 

- di non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione; 

- di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (per i soli candidati di cittadinanza 
italiana, qualora soggetti); 

- di non essere dipendente dell’OGS con contratto a tempo indeterminato; 
- di non essere /essere dipendente dell’OGS con contratto a tempo determinato inquadrato nel  



 

profilo di ………………………….……. livello ……………..; 
- di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 del bando; 
- di possedere/ non possedere eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui all’art. 9 del presente 

bando, come elencati nell’art. 5 DPR 487/1994 e s.m.i. 1; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini stranieri). 
 

Tutte le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo PEC personale: 
………………………………………………………………………………………………………… o, in alternativa, per i soli candidati 
stranieri, al seguente indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico: …………………………………………………………………………. 
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: …………………………………………………………………………. 
 
… sottoscritt… esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto della normativa vigente. 

 
 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

• il curriculum vitae et studiorum, secondo le modalità di cui all’art. 3 punto 1) del bando; 
• 15 pubblicazioni più significative, secondo le modalità di cui all’art. 3 punto 2) del bando; 
• l’elenco delle pubblicazioni ulteriori rispetto alle 15 più significative, secondo le modalità di cui 

all’art. 3 punto 3) del bando; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
• allegato B debitamente compilato, datato e sottoscritto [dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(ex art. 46 DPR. n. 445/2000 e s.m i.) e/o dichiarazione dell’atto di notorietà (ex art. 47 DPR 
n.445/2000 e s.m.i). 

 
 

Luogo e data  _ 
 
 
 

Firma    
 
 

 
1 Vedi allegato: TITOLI DI PREFERENZA (di cui all’art. 5 DPR 487/1994 e s.m.i.) 



 

 

TITOLI DI PREFERENZA (di cui all’art. 5 DPR 487/1994 e s.m.i.) 

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso 
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di fami- glia numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 

guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel 

settore pubblico o privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti, 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’am- ministrazione che ha 

indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni; 

dal candidato più giovane di età.… 

 
  



 

 

Allegato B) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
(artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m. i.) 

 
 

Il/La sottoscritto/a (nome) ………………………………………………… (cognome) ………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………………………………… (provincia ………) il ……………………,  

residente a ……………………………………………………… (provincia ………) via ……………………………………………………… n.……; 

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 
76 DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m. i) 

DICHIARA 
(modificare a cura del candidato, a titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere utilizzate) 

 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio, accademico, dottorato di ricerca, di specializzazione, 

abilitazione professionale ……………………………………………………………………………………………………………………………………,  
conseguito il …………………………………………, presso  ………………………………………………………………….. con la seguente 
votazione ……………………………………………………………….; 

 di aver usufruito della/e seguente/i borsa/e di studio – assegno/i di ricerca conferito/i da  
…………………………………………………………………………….. presso ………………………………………………. nel/i periodo/i 
………………………………………………………………………………………………………………, nel/i seguente/i settore/i 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 di aver svolto la seguente attività lavorativa: ………………………………………………………. presso  
………………………………………….........................................con la qualifica di ………………………………, nel periodo 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 che quanto riportato nel curriculum vitae ed studiorum corrisponde a verità; 

 che la copia del seguente documento …………………………………………….. composta da n. ………………….fogli, è conforme 
all’originale; 

 che …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

DICHIARA inoltre 

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
 

Luogo e data    
 

Firma    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N.B. Il/la dichiarante deve allegare alla dichiarazione la copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità. 
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