
Bando 47/2022 - Procedura selettiva per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 
professionalizzante sul tema “Gestione di sistemi di misura e reti di rilevamento oceanografiche per la 
caratterizzazione della circolazione marina” per la Sezione di Oceanografia dell’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS.  

Si provvede a pubblicare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame definiti dalla Commissione 
esaminatrice. 

Preso atto che i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame devono essere determinati prima 
che la commissione prenda visione della documentazione presentata dai/lle candidati/e, la Commissione 
procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli stabiliti nel bando nell’ambito del punteggio 
complessivo già prefissato. 

La Commissione prende atto che il bando prevede 100 punti complessivi così ripartiti: 

- 30 punti per i titoli 
- 70 punti per la prova orale 

 
Il punteggio minimo per il superamento della prova orale è di  49 punti su 70. 

 
VALUTAZIONE TITOLI (massimo punti 30) 

 
Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 7 del bando, la commissione stabilisce di assegnare per i titoli  
la somma dei  punti ottenuti  per ognuna delle seguenti categorie: 

Titoli Punteggio 
(max 30 punti) 

attinenza della laurea al bando di concorso 
5 

voto di laurea 
6 

dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto; 
1 

documentata esperienza scientifica nella caratterizzazione della circolazione 
marina presso istituzioni scientifiche pubbliche e private con contratti di 
collaborazione, borse di studio o incarichi ; 4 

documentata esperienza nella gestione di sistemi di misura e reti di 
rilevamento oceanografiche presso istituzioni scientifiche pubbliche e private 
con contratti di collaborazione, borse di studio o incarichi ;  4 

partecipazione a programmi di ricerca attinenti alle tematiche del profilo; 

 3 

Utilizzo di sistemi di programmazione e dei pacchetti applicativi (es. Matlab, 
Office, Swan, AutoCAD). 7 

Totale  
30 

 



 
PROVA ORALE (massimo punti 70) 

 
Il colloquio verterà su argomenti generali riferiti al tema di ricerca della selezione, sulle esperienze maturate 
e sulle pubblicazioni eventualmente presentate, e potrà essere svolto in lingua inglese. 

Al fine dell'attribuzione del punteggio del colloquio verranno verificate la conoscenza del tema del bando e 
la capacità di individuare soluzioni a problemi scientifici inerenti al tema del bando stesso. Il colloquio si 
intende superato con una votazione di almeno 49 punti su 70.  

 

La votazione complessiva riportata da ciascun candidato/a sarà data dalla somma del punteggio conseguito 
nella valutazione dei titoli e dal punteggio ottenuto nella prova orale. 

 

Sgonico, 02/03/2023 

 

Il Segretario di commissione 

Dott.ssa Laura Ursella 

firma 

       


