
 

 
 

Concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo determinato di n. 1 unità di personale diplomato con profilo di collaboratore 
tecnico ER – VI livello professionale – per lo svolgimento di “Attività di gestione, 
manutenzione e installazione di sistemi elettromeccanici e informatici e di partecipazione 
a campagne di acquisizione dati” – per la Sezione Geofisica (GEO) dell’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS. (rif. Bando 18/2021) 

(Pubblicato su G.U. – 4a Serie Speciale n. 98 dd. 10.12.2021) 
 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice nel corso della 
prima riunione tenutasi in data 03.02.2022. 
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:  

• fino ad un massimo di 30 punti per i titoli; 
• fino ad un massimo di 70 punti per la prova orale. 
 

 

TITOLI (fino ad un massimo di 30 punti) 
Ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 6 del bando, la Commissione, avendo a disposizione 
complessivamente 30 punti, stabilisce di suddividere tale punteggio tra le categorie di titoli 
individuate dal bando stesso, vale a dire: 
a) Titoli culturali (fino ad un massimo di 10 punti)  
I titoli culturali valutabili sono: 
 

a1) voto riportato per il titolo di studio richiesto dal bando all’art. 2, punto l) quale requisito di 
ammissione specifico (la votazione minima in quanto corrispondente al requisito di ammissione 
non verrà valutata) - fino a un massimo di 2 punti; 
La Commissione stabilisce di assegnare il punteggio secondo la sotto riportata tabella:  

 
voto in centesimi Voto in sessantesimi Punteggio 

91 a 100 54 a 60 Punti 2 
81 a 90  48 a 53 punti 1 
70 a 80 42 a 47 Punti 0,5 
60 a 69 36 a 41 punti 0 

  
a2) attestati, diplomi, certificati di specializzazione / corsi di laurea inerenti l’oggetto del bando - fino 

a un massimo di 5 punti: 
 

Attestati 0,5 punto 
Certificati di specializzazione o diplomi/ Corsi di laurea Max 2 punti 

 
a3) relazioni tecniche / rapporti / pubblicazioni attinenti al profilo richiesto - fino a un massimo 1 

punto, di cui 0,25 a relazione.   
 
Titoli professionali (massimo 15 punti) 
- attività lavorativa presso amministrazioni pubbliche o privati nel campo oggetto del bando – fino a 
un massimo 10 punti.  
- stage di formazione presso amministrazioni pubbliche o privati nel campo oggetto del bando – fino 
a un massimo 5 punti. 

 



Altri titoli (massimo 5 punti) 
Verranno inoltre valutati altri titoli che il/la candidato/a ritenga utile produrre non compresi nelle 
categorie precedenti, attribuendo un punteggio di 0,5 a titolo e fino a un massimo di 2 punti per titoli 
inerenti competenze in ambito sicurezza.  

Colloquio (massimo 70 punti) 
La Commissione dà atto che il colloquio, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 avverrà in modalità telematica. 
Il colloquio, in lingua italiana, è finalizzato a valutare le conoscenze del candidato sui seguenti 
argomenti: 

- strumentazione di misura in laboratorio e sul campo; 
- manutenzione e verifica guasti per dispositivi elettrici, elettronici e meccanici; 
- montaggio e gestione di circuiti elettrici, elettromeccanici e pneumatici. 
- utilizzo di programmi Office, CAD, progettazione circuiti e piattaforme di sviluppo; 
- principi di sicurezza in laboratorio e in campo (ad esempio: messa a terra, protezioni da 
sovraccarico…). 

La Commissione esaminatrice proporrà a ogni candidato/a uno o più quesiti, inerenti agli argomenti 
che sono materia di esame, previa estrazione a sorte. 
La votazione del colloquio verrà determinata tenuto conto in linea generale della padronanza degli 
argomenti trattati e della chiarezza espositiva.  
In sede di colloquio verrà inoltre accertata, mediante prova di idoneità, la conoscenza della lingua 
inglese, attraverso la lettura e traduzione di un breve testo, attribuendo per questa verifica il giudizio 
sintetico “positivo” ovvero “negativo”. 
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.   
 
 

                             Il segretario 
            Margherita Persi  
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