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Bando 9/2018 – Concorso pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo determinato di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti 
al profilo di Ricercatore – III livello professionale – per attività di “Sviluppo di un 
sistema per la stima rapida del rischio sismico, integrato alle reti sismometriche di 
OGS” – per la Sezione di Ricerca Scientifica “Centro Ricerche Sismologiche” – 
CRS 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. 7 del bando, la commissione, avendo 

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

La commissione decide per la valutazione dei titoli il termine attinente si riferisce 
all'oggetto del bando con particolare riferimento alle attività descritte all'art. 2 - requisiti 
generali. 

 
1. Diploma di specializzazione (fino ad un massimo di 2 punti): 
• 1 punto per diploma attinente, e 0.5 punto non att inente. Si definisce in questa 

categoria il diploma rilasciato da un Scuola di specializzazione. 
 
2. Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea conseguiti 

all'estero o in Italia (fino ad un massimo di 4 punti) 
• In  questa  categoria  la  commissione  decide  di  far  rientrare  anche   i   corsi  

professio nalizza nti: 1 punto per corsi attinenti, 0.5 punto per non attinenti 
• Master con punti complessivi di 3. 
 
3. Svolgimento di documentata attività di ricerca presso enti pubblici o privati 

con contratti , borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero (fino a un massimo di 
12 punti); 

• La commissione decide di calibrare il punteggio da 5 a 12 punti, considerando 
punti 5 per  attività  non  strettamente   attinente   e   12   punti   per   attività  
completamente atti nente. 

 
4. Pubblicazioni scientifiche su riviste peer - reviewed (fino ad un massimo 

di 12 punti) 
• 4 punti per pubblicazioni completamente atti nenti, 2 punti per pubblicazioni 

parzialmente attinenti, 1 punto per non attinenti 
 
Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nella valutazione 

dei tito li, un punteggio non inferiore a 21/ 30. 
 
 
La commissione, preso atto che il bando prevede un colloquio stabilisce quanto 
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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 del bando di concorso. Il colloquio si intende superato con una 
votazione di almeno 42/60 ed un giudizio di idoneità in ordine alla conoscenza della 
lingua inglese e per i candidati stranieri un giudizio di idoneità in ordine alla 
conoscenza della lingua italiana.  

 

 
 


