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COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO NAZIONALE per titoli ed esami, a 
18 posti aumentati a 24 di Ricercatore di III livello professionale dell'Istituto Naziona1e di 
Statistica (cod. RIC-2018) area A, B, C e D, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 21 agosto 2018. 
(Deliberazione n. DOP/919/2018 del 20/08/2018 e successive de1iberazioni DOP/937 /18 
del 27 agosto 2018 e DOP /971/2019 del 17 settembre 2019). 

Verbale n. 3 

Alle ore 10.30 del giorno 04 gennaio 2021, si è riunita in modalità web attraverso l'utilizzo 
della piattaforma Skype, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami, a 24 posti di Ricercatore di III Livello professionale, costituita con Deliberazione n. 

DOP/826/2020 del 24/09/2020 così composta: 

PRESIDENTE 

Professore Associato di Statistica Economica presso l'Università di Teramo 

Prof. Fabrizio Antolini 

MEMBRI 

Prof .ssa Cecilia Reynaud 

Ricercatore universitario di Demografia e Professore aggregato di Demografia presso 

la facoltà di Scienze Politiche - Università di Roma Tre 

Prof .ssa Alessia N accarato 

Professore Associato in Statistica presso il Dipartimento di Economia - Università di 

Roma Tre 

SEGRETARIO 

Dott.ssa Raffaella Bonadia Tecnologo III l.p Istat 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara 

aperta la seduta. 
La Commissione dopo aver preso visione del Bando di concorso ed in particolare dell'art. 6, 

procede a definire i criteri per la valutazione delle prove d'esame, considerando che il 

punteggio massimo a disposizione per la valutazione delle stesse è di 70 punti. e che la 

ripartizione del punteggio è già determinata dal bando nel modo seguente: per le prove 

scritte (totale delle due prove) 50 punti e per il colloquio 20 punti. 
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La Commissione, dopo attenta riflessione, adotta i seguenti criteri di valutazione per 

ciascuna prova scritta (punteggio massimo attribuibile 25 punti per ogni prova scritta): 

• pertinenza degli argomenti trattati (max 6 punti); 

• padronanza degli argomenti trattati (max 6 punti); 

• organicità del testo complessivo (max 6 punti); 

• proprietà del linguaggio (max 4 punti); 

• capacità di sintesi (max 3 punti); 

Successivamente la Commissione, esaminando altresì l'art. 8 del Bando di concorso, adotta 

i seguenti criteri di valutazione per la prova d'esame colloquio (punteggio massimo 

attribuibile 20 punti): 
• conoscenza specialistica e capacità di saper applicare gli argomenti discussi ai 

contesti della statistica ufficiale; 

• sistematicità dell'esposizione e padronanza del linguaggio; 

• capacità di creare collegamenti tematici; 

La Commissione ritiene di aver individuato una contraddizione tra il contenuto del comma 
3 e del comma 2 dell'art. 8 in relazione alle materie oggetto di valutazione del colloquio. Più 

analiticamente, rileva, come nel comma 3 non formino oggetto di punteggio le prove della 

lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

ciò lascerebbe intendere che la conoscenza delle norme sull'ordinamento statistico italiano 

ed europeo debbano essere oggetto di valutazione e di punteggio. La Commissione decide, 

considerando anche i prospetti indicati nell'art. 7 delle prove scritte, di chiedere un 
chiarimento all'amministrazione se alla "conoscenza delle norme sull'ordinamento 

statistico italiano ed europeo" debba essere attribuito un punteggio. Pertanto i punteggi 

relativi alla prova d'esame- colloquio verranno attribuiti a seguito della risposta alla 

richiesta di chiarimenti. 
La Commissione incarica la segretaria di inviare un'email alla Direzione del personale. 

La Commissione preso atto che le prove d'esame si svolgeranno dal 25 al 28 gennaio 2021, 

ritiene opportuno chiedere, altresì, un chiarimento relativamente a quali misure saranno 
adottate per lo svolgimento della prova nel rispetto della normativa relativa al contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutela della salute dei candidati e dei 

Commissari, ed in particolare chiede quale debba essere il comportamento da assumere dai 

Commissari nei confronti dei candidati che risultassero avere sintomatologia riferibile al 
Covid- 19 (esempiofebbre)o dei candidati provenienti da zone 11rosse". 
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