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Verbale n. 1 

 

Il giorno 21 Ottobre 2020 alle ore 8:30 la commissione esaminatrice di concorso costituita con 

Deliberazione DOP/813/2020 del 21 settembre 2020 si insedia per via telematica attraverso l’utilizzo 

della piattaforma digitale Adobe Connect. 

 

La commissione è così composta: 

 

prof. Stefano Rolando, in qualità di Presidente 

prof.ssa Fiorenza Deriu, in qualità di Componente 

dott.ssa Lucia Silvestri, in qualità di Componente 

dott. Devid Sparapani, in qualità di Segretario 

 

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

Commissione. Il Segretario condivide in modalità virtuale informatica tutta la documentazione necessaria 

all’avvio dei lavori. 

 

I Commissari, preso atto delle condizioni che determinano le incompatibilità fra i componenti e i 

partecipanti al concorso, ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c., delle disposizioni richiamate dall’articolo 

11 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed 

integrazioni, prendono visione dell’ elenco dei candidati trasmesso al Presidente della Commissione con 

lettera protocollo n. 1837975/20 del 29 settembre 2020 dal Servizio Reclutamento, Contenzioso e 

Procedimenti disciplinari. L’elenco, che consta di 72 candidati per l’area E e di 91 candidati per l’area F, 

viene allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso (all. 1). 

Verificata l’insussistenza delle sopra citate condizioni di incompatibilità, tutti i componenti di 

commissione sottoscrivono e trasmettono le relative dichiarazioni che il Segretario allega al presente 

verbale come parte integrante dello stesso (all. 2, 3, 4). 

Successivamente, anche il segretario, avendo preso visione del medesimo elenco dei candidati, dichiara, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, di non trovarsi 

in alcuna delle situazioni ostative prevista da detta norma; dichiarazione che si allega al presente verbale 

come parte integrante dello stesso (all. 5). 

Omissis



 
 
 
 
 

I S T I T U T O   N A Z I O N A L E   D I   S T A T I S T I C A 

COMMISISONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 

ESAME, A 12 POSTI AUMENTATI A 18 A TEMPO INDETERMINATO 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) 

2 
 

Si procede, quindi, alla lettura e analisi del bando di concorso di cui alla deliberazione DOP/918/2018 
del 20 Agosto 2018, dell’avviso di rettifica di cui alla deliberazione DOP/938/2018 del 27 agosto 2018, 
nonché della deliberazione DOP/970/2019 del 17 settembre 2019 relativa alla riapertura dei termini e 
l’aumento dei posti messi a concorso al fine di definire le fasi dell’iter concorsuale e delle procedure da 
attuare per il proseguimento dei lavori. 
  

La Commissione, come previsto dall’articolo 11 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487, considerato il numero di partecipanti stabilisce il termine del procedimento 
concorsuale in sei mesi a decorrere dalla data dello svolgimento delle prove scritte. La Commissione 
stabilisce altresì che ognuna delle due prove previste per ciascuna giornata avrà durata di tre ore. 
La Commissione da avvio alla discussione sulla definizione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove, 
nonché sulla modalità di svolgimento delle stesse. 
 
La Commissione, considerando che il punteggio massimo per la valutazione dei titoli è di 30 punti 
complessivi così come ripartiti nelle lettere a) b) c) d) dell’articolo 6 del bando, dopo ampia e articolata 
discussione stabilisce di attribuire i seguenti punteggi in ordine ai criteri di seguito indicati: 
 
 
 

a) PUBBLICAZIONI E LAVORI (max. 5 
punti) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Monografie  - collocazione editoriale 
- attinenza concorsuale 

max. 1 

Articoli apparsi su riviste o atti di convegni 
nazionali ed internazionali 

- collocazione editoriale 
- attinenza concorsuale 

max. 2 

Relazioni e interventi pubblicati in atti di 
convegni e congressi 

- collocazione editoriale 
- attinenza concorsuale 

max. 1 

Relazioni e note tecniche - grado di complessità 
- attinenza concorsuale 

max.1 

 

 

b) ATTIVITÀ PROFESSIONALE (max. 
10 punti) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Esperienza tecnologica e/o professionale - Incarichi remunerati presso 
soggetti privati 
- Incarichi remunerati presso le 
PP.AA. 
- Assegni di ricerca 

max. 5 

Omissis
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- Attività di ricerca, docenza e 
tutoraggio 
- Incarichi remunerati presso 
organizzazioni internazionali 
- Incarichi remunerati presso Istat, 
Sistan e altri enti di ricerca e 
università 

Incarichi di responsabilità - Responsabilità e/o 
coordinamento tecnico-scientifico, 
gestionale di progetti e/o attività di 
ricerca e/o di implementazione di 
prodotto e/o di processo    
- Livello territoriale dell’incarico 
(internazionale, nazionale, locale) 
- Dimensione del team coordinato 

max. 3 

Partecipazione a commissioni, gruppi di 
lavoro, task force, comitati 

- Livello territoriale dell’incarico 
(internazionale, nazionale, locale) 
- Pertinenza con l’area concorsuale 

max. 2 

 
 
 
 

c) FORMAZIONE (max. 5 punti) CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Corsi con attestazione finale - Dottorato: max. 3   
- Ulteriore/i laurea/e magistrale/i 
o Master universitari di II livello o 
equiparati: max 3 
- Ulteriore/i laurea/e triennale/i o 
Master universitari di I livello o 
equiparati: max 2  
- Scuole di specializzazione e/o 
corsi di perfezionamento (almeno 
annuale): max. 2 
- Executive master (senza CFU): 
max 1 
- Corsi universitari post-laurea (alta 
formazione): max 1 
- Altro (corsi di aggiornamento 
professionale anche di durata 
breve, tirocini, borse di studio): 
max. 0,5   

 max. 4  
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Abilitazioni professionali - Abilitazione alla professione di 
giornalista: max. 1  
- Abilitazione alla professione di 
ingegnere dell’informazione: max. 
1   
- Altre abilitazioni professionali 
max. 0,5  

max. 1 

 

 

 

d) Giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato max 10 punti: 

 Profilo culturale (max 5 punti): percorso formativo scolastico, universitario, competenze 

linguistiche e informatico-digitali; 

 

 Profilo professionale (max. 5 punti): profilo esperienziale tenendo conto di competenze 

trasversali e privilegiando i profili professionali con gli elementi maggiormente attinenti all’area 

concorsuale e aperti all’innovazione. 

 

Con riferimento alla valutazione dei titoli, la Commisisone si riserva di considerare ulteriori attività e 

incarichi rilevanti ai fini della valutazione di merito. 

Per ciascun candidato verrà predisposta una scheda di valutazione individuale dei candidati in cui sarà 
riportato il punteggio assegnato in ciascuna categoria di titoli. Il fac-simile di tale scheda è allegato al 
presente verbale, di cui costituisce parte integrante (all. 6). 
 
Successivamente il Presidente procede alla lettura dell’articolo 7 del bando al fine di determinare le 
modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle prove scritte. 
 
La Commissione stabilisce che saranno somministrate n. 3 tracce per ogni prova concorsuale scritta volte 
ad accertare le conoscenze dei candidati nelle materie indicate all’articolo 7 comma 1 del bando. 
Preso atto che il punteggio massimo attribuibile a ciascuna prova scritta, ai sensi del comma 1 dell’articolo 
7, è pari a 25 punti e che le prove si intenderanno superate se i candidati avranno riportato in ciascuna di 
esse un punteggio non inferiore a 18/25, la Commissione stabilisce che gli elaborati verranno valutati in 
base ai criteri e ai descrittori di seguito indicati: 
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 CRITERI DESCRITTORI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
1. Focalizzazione e 

inquadramento 
dell’argomento 

a) capacità di 
inquadramento delle 
tematiche oggetto del 
quesito 
b) conoscenza ed uso del 
contesto di riferimento c) 
applicazione delle 
conoscenze generali 
 

 
 
 
Insufficiente 
punti 0 

 
 
 
Lacunosa 
punti 1-2 

 
 
 
Adeguata 
punti 3-4 

 
 
 
Buona 
punti 5-6 

 
 
 
Ottima 
punti 7 

2. Trattazione del 
caso proposto e 
valutazione delle 
conoscenze 
teoriche  e tecnico-
pratiche 

a) applicazione delle 
conoscenze al caso 
specifico 
b) correttezza logico-
formale 

 
 
Insufficiente 
punti 0 

 
 
Lacunosa 
punti 1-2 

 
 
Adeguata 
punti 3-4 

 
 
Buona 
Punti 5-6 

 
 
Ottima 
punti 7-8 

3. Sintesi, esaustività 
e pertinenza 
dell’oggetto del 
quesito 

a) organicità  
b) chiarezza 
c)correttezza/compiutez
za 

 
 
Insufficiente 
punti 0 

 
 
Lacunosa 
punti 1-2   

 
 
Adeguata 
punti 3 

 
 
Buona 
punti 4 

 
 
Ottima 
punti 5 

4. Chiarezza 
espressiva, capacità 
argomentativa e 
precisione 
espositiva   
 
  

a) proprietà linguistica 
b) sviluppo critico delle 
questioni 
c) qualità delle 
considerazioni/soluzioni 
proposte 

 
 
 
Insufficiente 
punti 0 

 
 
 
Lacunosa 
punti 1-2 

 
 
 
Adeguata 
punti 3 

 
 
 
Buona 
punti 4 

 
 
 
Ottima 
punti 5 

 

La Commissione prende atto che ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del bando non si procede all’esame 
della seconda prova scritta qualora la Commissione esaminatrice, durante la valutazione dell’elaborato 
della prima prova scritta, abbia attribuito ad esso un punteggio inferiore a quello minimo stabilito (18/25). 
 
Con riferimento allo svolgimento della prova orale, la Commissione definisce i seguenti criteri di 
valutazione: 
 

a) focalizzazione e inquadramento dell’argomento proposto 
b) sistematicità e accuratezza nell’esposizione  
c) capacità di riflessione critica sull’argomento proposto 
d) padronanza del linguaggio 
 

Da ultimo, in ordine all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse, la Commissione, in conformità a quanto disciplinato 
dall’articolo 8 del bando ne accerterà in sede di colloquio la conoscenza da parte dei candidati. 
 
Alle ore 15:00 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 
 Omissis


