
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) 
 

VALUTAZIONE TITOLI 
 

COGNOME E NOME CANDIDATO 
(secondo ordine alfabetico) 

PUNTEGGIO TITOLI 
(max 30 punti) 

ASSI SIMON 13,50/30 
BARUZZINI DAVIDE 10,5/30 
BELLETTI MICHELE 15/30 
CHIARUTTINI LORENZO 12/30 
FABBRO DIEGO 9/30 
GIAMMUSSO GREGORY SALVATORE 14,5/30 
MOCENNI RICCARDO 10/30 
PALERMO ANDREA 14,5/30 
POTLECA MATTHIA UGO 10/30 
PUGLIESE FABIO 13/30 

 
La prova orale del concorso è fissata per  

Martedì 8 marzo alle ore 09.30 
 

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, come previsto dall’art. 6 del bando in oggetto, la 
prova orale della procedura concorsuale in questione avverrà in modalità telematica. 
 
Il giorno martedì 8 marzo sarà attivo dalle ore 09.20 (i colloqui inizieranno alle ore 09.30) il 
collegamento Google Meet qui di seguito riportato per i partecipanti al concorso e per eventuali 
persone che vorranno assistere alla seduta pubblica: 
 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/rxh-tizf-nwk 
 
I requisiti di sistema per l'accesso informatico da parte di ogni singolo interessato sono quelli 
indicati nel documento “requisiti di sistema per videoconferenza con google meet.pdf” pubblicato 
sulla pagina internet dell’OGS dedicata al concorso in oggetto. 
 
Alle ore 09.30 la Commissione esaminatrice effettuerà l'appello e la prova di corretto 
funzionamento di microfono e telecamera. 
 
In caso di difficoltà di collegamento i candidati dovranno mandare una mail al seguente indirizzo: 
concorsi@inogs.it. 
 
Si ricorda che per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
I candidati che non si collegheranno per sostenere la prova orale nel giorno fissato e nell’ora 
indicata decadranno da ogni diritto alla partecipazione e saranno dichiarati decaduti dal concorso. 

 
Il Segretario 

Margherita Persi  
 
 
Pubblicato il: 08.02.2022 
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