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Bando 6/2019 – Concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità di personale laureato per 
mansioni corrispondenti al profilo di Tecnologo – III livello professionale – per 
attività di “Studio delle comunità macrozoobentoniche di fondi mobili in aree 
costiere soggette a diverse tipologie di impatto antropico” – per la Sezione di 
Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e 
di Geofisica Sperimentale – OGS – Stralcio verbale n. 1 del 31.05.2019.  
 
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 - Titoli valutabili e prova d'esame 

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 (la votazione minima in quanto corrispondente al requisito di ammissione 
non verrà valutata) (fino ad un massimo di 2 punti): 

- fino a 100 (O punti) 
- da 101 a 105 (1 punto) 
- da 106 a 110 e lode (2 punti) 
 
2. Attestati di frequenza a corsi di 

perfezionamento/formazione/aggiornamento. corsi/master universitari di 
perfezionamento o formazione professionale universitaria. attestato di laurea. dottorato 
di ricerca coerenti con il profilo di cui al presente bando (fino ad un massimo di 6 punti). 

Possesso ed attinenza dottorato (fino ad un massimo di 3 punti) così ripartiti: 
- nessun dottorato (O punti) 
- dottorato (1 punto) 
- scarsa attinenza (2 punti) 
- completa attinenza (3 punti) 
Altri corsi di perfezionamento/formazione/aggiornamento/specializzazione (fino ad 

un massimo di 3 punti). 
 
- Titoli Professionali (fino ad un massimo di 10 punti) 
 
Documentata competenza coerente con il profilo di cui al presente bando in 

particolare nei seguenti campi: conoscenza della tassonomia ed ecologia della 
macrofauna dei  fondi mobili; utilizzo della macrofauna come bioindicatore nello studio 
del funzionamento degli ecosistemi bentonici. Sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

- Pubblicazioni scientifiche tenendo in considera zione rispettivamente il numero 
di pubblicazioni, l'impact factor della rivista, l'ordine degli autori e  l'attinenza  degli 
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argomenti (fino ad un massimo di 5 punti); 
- Relazioni tecnico-scientifiche tenendo in considerazione rispettivamente il 

numero delle relazioni , la responsabilità scientifica e l'attinenza  degli argomenti (fino 
ad un massimo di 5 punti). 

 
- Altri Titoli (fino ad un massimo di 12 punti) 
Verranno inoltre valutate: 
1. conoscenza delle metodologie statistiche di indagine delle comunità 

macrozoobentoniche (fino ad un massimo di 3 punti); 
2. comprovata esperienza nella pianificazione e partecipazione a campagne 

di campionamento (fino ad un massimo di 5 punti); 
3. comprovata esperienza nell'utilizzo di strumentazione atta al 

campionamento delle comunità planctoniche e bentoniche marine e all'acquisizione dei 
parametri chimico-fisici marini (fino ad un massimo di 3 punti). 

4. verranno inoltre valutati altri titoli che il candidato ritenga utile produrre 
non ricompresi nelle categorie precedenti (fino ad un massimo di 1 punto). 

 
La valutazione dei titoli è resa nota agli interessati prima del colloquio. 
 
Prova orale/colloquio (fino ad un massimo di 70 punti): 
 
La commissione, preso atto che il bando prevede un colloquio stabilisce quanto 

segue: 
il colloquio, in lingua italiana, è finalizzato a valutare le capacità professionali del 

candidato in relazione alle competenze richieste in relazione alla posizione di cui al 
presente bando. 

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 colloquio si intende superato con una votazione di almeno  49/70  ed un giudizio  
"positivo"  in ordine alla conoscenza della lingua inglese. 

 

 
 
 


