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Bando 15/2020 - Concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro 
a tempo determinato di n. 1 unità di personale laureato con profilo di Ricercatore - III livello 
professionale - per attività di “Analisi e interpretazione di dati InSAR per la valutazione delle 
deformazioni superficiali del suolo” – per la Sezione di Ricerca Scientifica “Centro di Ricerche 
Sismologiche” – CRS dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, sede di 
Udine.  

(Pubblicato su G.U. – 4a Serie Speciale n. 95 del giorno 04.12.2020) 
 
 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice nel corso 
della prima riunione tenutasi in data 18.02.2021: 
 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:  
- fino ad un massimo di 30 punti per i titoli; 
- 70 punti per la prova orale. 

 
Titoli 
I titoli valutabili sono:  
 
Titoli culturali (max 10 punti) 
 

➢ Voto riportato per il titolo di studio richiesto dal bando di concorso 
all’art. 2, lettera j) come requisito specifico di ammissione – diploma 
di laurea in discipline scientifiche –. 

 
 

 
max 3 punti 

 
La Commissione stabilisce di assegnare il punteggio secondo la sotto riportata tabella: 
 

< 100  punti 0 

100 – 105  punti 1 

106 – 110  punti 2 

110 e lode punti 3 

 
➢ Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento / formazione / 

aggiornamento post lauream, corsi/master universitari di 
perfezionamento o formazione professionale universitaria o post-
universitaria, coerenti con il profilo di cui al bando. 

 
 

 

 
La Commissione stabilisce che il punteggio venga assegnato secondo la seguente tabella: 
 

per ciascun attestato per corsi di durata < di un mese max punti 0,5 

per ciascun attestato per corsi di durata > di un mese max punti 2 

max 3 punti 
 

➢ CV scientifico professionale idoneo (ad es. tirocini, borse di studio post-laurea, etc. coerenti 
con il profilo del bando). 

 
max 4 punti 
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Titoli professionali (max 15 punti) 
 
La Commissione stabilisce di attribuire il punteggio dell’esperienza maturata assegnando i punteggi 

come di seguito indicato: 
 

Dottorato o esperienza di almeno 3 anni coerente con il 
profilo del bando  

max 3 punti 

Documentata esperienza nel campo degli argomenti del bando  max 4 punti 

Documentata esperienza in attività di ricerca svolta presso 
istituti nazionali o internazionali di prestigio 

max 2 punti 

Pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali 
coerenti col profilo del bando 

max 6 punti 

 
Altri titoli (max 5 punti) 
 
Altri titoli che il candidato ritenga utile produrre non ricompresi nelle categorie precedenti. 
 
La valutazione dei titoli è resa nota agli interessati prima del colloquio.  
 
Colloquio 
La Commissione dà atto che il colloquio, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e dei provvedimenti in merito adottati dalle competenti autorità, anche con specifico riferimento 
alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, avverrà in modalità telematica. 

 
I candidati verranno esaminati secondo l’ordine alfabetico.  

Il colloquio, in lingua italiana, è finalizzato a valutare le conoscenze del candidato sui seguenti 
argomenti: 

- Analisi e interpretazione di dati InSAR; 
- Confronto con dati GNSS e sismologici; 
- Integrazione dati con la modellistica geodinamica. 

La Commissione esaminatrice proporrà a ciascun candidato uno o più quesiti, inerenti agli argomenti 
che sono materia di esame, previa estrazione a sorte. 

 
In sede di colloquio verrà altresì accertata, mediante prova di idoneità, la conoscenza della lingua 

inglese attribuendo, per questa verifica, il giudizio sintetico “positivo” ovvero “negativo”. 
 
Il diario del colloquio ed i punteggi riportati nella valutazione dei titoli saranno pubblicati sul sito 

http://www.inogs.it/it/job-opportunities con almeno 20 giorni di anticipo. Tale pubblicazione avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti.  

 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio, ovvero, essendo il predetto colloquio in 

via telematica, non risulteranno collegati secondo le modalità indicate da OGS, decadranno da ogni diritto 
alla partecipazione e saranno dichiarati decaduti dal concorso. 
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Per essere ammessi alla prova orale i candidati devono presentarsi muniti di un documento di 

identità in corso di validità.  
 
Per il superamento del colloquio i candidati dovranno ottenere nella prova orale almeno 49 punti su 

70 ed un giudizio sintetico “positivo” in ordine alla conoscenza della lingua inglese.   
Per i candidati stranieri, per il superamento del colloquio in lingua italiana, il candidato dovrà 

ottenere una valutazione positiva in ordine alla adeguata conoscenza della lingua italiana.   
 
Al termine della seduta relativa al colloquio, la Commissione esaminatrice formerà immediatamente 

l’elenco dei candidati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco sarà pubblicato sul 
sito http://www.inogs.it/it/job-opportunities. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 

 
 
 

Il Presidente di Commissione 
 (Prof. Sandro Moretti) 
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