
ISTITUTO NAZIONALE DI S T ATISTICA 

COMMISISONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAME, A 12 POSTI AUMENTATI A 18 A TEMPO IN DETERMINATO PER IL 
PROFILO DI TECNOLOGO DI TERZO LIVELLO PROFESSIONALE AREA E - F 
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (TEC-2018-E e TEC-2018-F) 

(Deliberazione DOP /813/2020 del 21 settembre 2020) 

Verbale n. 7 

In data 05 Novembre 2021 alle ore 10:00 la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli 
ed esami per il profilo di tecnologo di terzo livello professionale area E-F dell'Istat costituita con 
Deliberazione DOP / 813/ 2020 del 21 settembre 2020 si riunisce in presenza presso la sede Istat di via 
Cesare Balbo 16, stanza 107. 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara aperti i lavori della 
Commissione. 

Il Presidente invita i componenti della Commissione ad esporre le proprie proposte circa i quesiti della 
prima e della seconda prova scritta per l'area F (Sviluppo dell'informazione e della cultura statistica); 
dopo ampia discussione vengono predisposte tre tracce per la prima prova ognuna contenente un 
quesito di cui una sarà sorteggiata in sede di esame, all'inizio della prova e tre tracce per la seconda 
prova ognuna contenente un quesito di cui una sarà sorteggiata in sede di esame, all'inizio della prova . . 

I quesiti della prima prova sono i seguenti: 

Quesito 1: 

"Il rapporto tra i Big Data e la statistica ufficiale: i/ le candidat* ne illustrino punti di forza, opportunità, 
limiti e sfide aperte per il futuro". 

Quesito 2: 

"L'informazione come bene pubblico: i/ le candidat* descrivano sinteticamente 1 vantaggi che la 
disponibilità di tale bene porta ai membri di una società democratica." 

Qu_esito 3: . 

"Lo sviluppo della cultura statistica riguarda tutto il contesto sociale ( cittadini, impresa e lavoro, media 
e naturalmente i contesti di pubblico servizio e le pubbliche amministrazioni). Proporre argomenti e 
obiettivi perseguibili per l'incremento della diffusione del dato statistico e il contenimento di dati 
espressi in base alle dinamiche percettive". 

I quesiti della seconda prova sono i seguenti: 
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Quesito 1: 
"Si richiede ai candidati di progettare un p1ano di attività di ·alfabetizzazione statistica, p·ensate per 
rendere fruibile per target diversi l'informazione prodotta da Istat, attrav-erso giochi, infogrà:fièhe, video, 
ne:ws· e grafici dinamici". 

Quesito 2: 
"Si consideri il processo di produzio°:e dei dati e le fasi di cui si compone. Con riferimento a tale 
processo, si chiarisca in che modo sia possibile rispettare e assicurare standard di oggettività, ìntegrità, 
chiarezza e rilevanza delle informazioni risultanti al termine del processo di indagine". 

Quesito 3: 
"Nella progettazione e nella realizzazione di contenuti informativi, soprattutto digitali, come concepire 
concrete misure per la prevenzione · e il · contrasto .di informazion~ statistica manipolabile e/o 

· strumentalizzabile?". 

Alle ore 11 :00 la Commissione esaminatrice accede alla piattaforma informat;ica Selezioni digitali . . 

A partire dalle ore 11:00 i candidati ai fini dell'espletamento delle prove in modalità telematica a 
distanza, accedono alla piattaforma informatica fornita dalla società Merito S.r.l., previo controllo 
dell'identità personale. 

Prima dell'espletamento delle prove il Presidente prende la parola, rivolgendo ai candidati un indirizzo 
di saluto e di auspicio per il miglior esito delle prove. Il Presidente, introdotti gli altri componenti della 
Commissione esaminatrice, comunica ai candidati che le due prove concorsuali saranno svolte senza 
soluzione di continuità per la durata di 60 minuti ciascuna. Informa, inoltre, i candidati della possibilità 
di utilizzare fogli bianchi per annotazioni; nonché, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 comma 2 
del bando di concorso, della facoltà di utilizzare un dizionario della lingua italiana e codici non 
commentati, salvo il diritto da parte dei proctors e della Commissione di esercitare controllo laddove si 
ravvisino comportamenti illeciti o non conformi da parte dei candidati. 

Il segretario comunica ai candidati che coloro che necessitino dell'attestato di presenza alle prove 
odierne possono fame richiesta inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica sparapani@istat.i~: 
specificando nome e cognome del richiedente e la Commissione provvederà ad inoltrare tale 
attestazione all'indirizzo di posta elettronica dei candidati. 

Il responsabile della piattaforma effettua la selezione di una/un candidata/ o attraverso un algoritmo di 
estrazione randomizzato. la candidata sorteggiata, Valentina FUSCO, è invitata a scegliere per ciascuna 
prova una tra le tre buste mostrate a video. Risultano estratte le buste contenenti i fogli con i seguenti ;J 
~~ À ~ 
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