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COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO NAZIONALE per titoli ed esami, a 
18 posti aumentati a 24 di Ricercatore di Ili livello professionale dell'Istituto Nazionale 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 deliberazioni DOP/937 /18 
del 27 agosto 2018 e DOP /971/2019 del 17 settembre 2019). 

Verbale n. 2 

Alle ore 15.00 del giorno 22 dicembre 2020, 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 lii Livello professionale, costituita con Deliberazione n. DOP/826/2020 del 
24/09/2020 così composta: 

PRESIDENTE 
Prof. Fabrizio Antolini 
Professore Associato di Statistica Economica presso l'Università di Teramo 

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 Naccarato 
Professore Associato in Statistica presso il Dipartimento di Economia - Università di Roma Tre 

SEGRETARIO 
Dott.ssa Raffaella Bonadia Tecnologo 1111.p lstat 

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

seduta. 

In merito alla richiesta di chiarimenti {cfr verbale n.1/20) la Segretaria comunica che è pervenuta 

risposta da parte della Direzione risorse umane (DCRU) in data 3/12/2020 (allegato 1). A seguito 

della lettura dei chiarimenti il Presidente ed i membri della Commissione, prendono visione 

dell'elenco dei partecipanti al concorso, l'elenco consta di n. 395 partecipanti (allegato 2). 

Pertanto, preso atto delle condizioni che determinano incompatibilità fra i componenti ed i 

partecipanti al concorso, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., disposizioni richiamate dall'art. 11 

del DPR n. 487 /94 e successive modificazioni ed integrazioni e verificata l'insussistenza delle sopra 

citate condizioni di incompatibilità, tutti i componenti della Commissione procedono a 

sottoscrivere le relative dichiarazioni che si allegano al presente verbale come parte integrante 
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dello stesso {allegati 3, 4, 5). 

Successivamente anche la segretaria, presa visione del suddetto elenco dei candidati dichiara, ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni {Decreto Ministro della Funzione Pubblica 28 novembre 2000), di non trovarsi in 

alcuna delle situazioni ostative previste dalla su citata norma, dichiarazione che si allega al 

presente verbale come parte integrante dello stesso (allegato 6}. 

La Commissione passa quindi all'analisi del bando di cui alla Deliberazione n. DOP/919/2018 del 

20/08/2018 nonché alla verifica delle modifiche al bando medesimo con le successive deliberazioni 

DOP/937 /18 del 27 agosto 2018 e DOP/971/2019 del 17 settembre 2019, che hanno, peraltro 

aumentato il numero dei posti a concorso, superata la clausola originaria del bando che prevedeva, 

a pena di esclusione, la possibilità di presentare la domanda di partecipazione per una sola area 

concorsuale, e in considerazione delle modificate esigenze dell'Istituto e del mutato quadro 

normativo in tema di validità delle graduatorie delle procedure concorsuali nell'ambito del 

pubblico impiego. 

Dopo aver preso visione dell'art.6 del Bando di concorso, ia Commissione procede a definire i 

criteri per la valutc1zione dei titoli e, considerando che il punteggio massimo a disposizione per la 

valutazione dei titoli è di 30 punti, e che le categorie ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna 

di esse sono stati già determinati dal bando, stabilisce la seguente ripartizione dei punteggi da 

attribuire. 

Valutazione titoli (max 30 punti) 

a) Pubblicazioni e lavori max 5 punti: 

Monografie a stampa, pubblicazioni su riviste internazionali e/o nazionali, relazioni ed 

interventi pubblicati in atti di convegni e congressi; relazioni e note tecniche. Pubblicazioni 

e lavori devono essere attinenti alle funzioni svolte e all'area per la quale si presenta la 

candidatura. 

b) Attività professionale max 10 punti: 

• Esperienza professionale in attività di ricerca nell'area max 6 punti 

• Responsabilità di attività/progetti max 4 punti 

2 

Omissis



Istituto Nazionale di Statistica 

c) Formazione max 5 punti. 

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

Dopo ampia discussione, i criteri di valutazione vengono definiti come segue: 

a) Valutazione delle pubblicazioni e lavori max 5 punti: 

La Commissione decide di adottare i seguenti criteri, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 3, 
comma 6 del bando, i candidati devono produrre un numero massimo di 10 pubblicazioni e/o lavori 
valutabili ai fini del concorso. Nel caso in cui non risulti presente tale indicazione da parte del 
candidato, la Commissione provvederà a valutate le 10 pubblicazioni/lavori più recenti. 

Il punteggio sarà suddiviso in un massimo di 0,5 punti per ogni pubblicazione e/o lavoro fino ad un 
massimo di 5 punti. L'attribuzione del punteggio avverrà in base alla rilevanza della pubblicazione 
e/o lavoro, al contributo fornito e all'attinenza all'area del concorso. 

Tabella A 

PUBBLICAZIONI E LÀ VORt 
' .... -~· .·· 

b} Valutazione dell'attività professionale max 10 punti: 

Esperienza professionale in attività di ricerca nell'area 

Responsabilità di attività/progetti 

max 6 punti 

max 4 punti 

La Commissione adotta i seguenti criteri generali, esplicitati nella Tabella B per ciascuna delle aree 
previste dall'art. 7 del bando: 

per ciascuna Area/tipologia, verrà assegnato il punteggio in relazione al numero di anni per il quale 
l'attività valutabile è stata svolta, considerando sufficiente al raggiungimento del punteggio 
massimo l'esperienza lavorativa acquisita in un arco di tempo pari a 12 anni, fermo restando la 
valorizzazione di ulteriori anni di esperienza nella valutazione del profilo culturale e professionale 
del candidato (cfr. lettera d).Le frazioni di anno saranno arrotondate per eccesso se superiore a sei 
mesi e in difetto se inferiore ai sei mesi; 
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• attribuire un punteggio aggiuntivo in relazione al grado di attinenza all'area concorsuale 

dell'attività svolta; 
• considerare gli assegni di ricerca come attività lavorativa; 
• nei casi in cui l'attività svolta presso Università sia espressa in ore, applicare i criteri disposti 

dall'art. 6, comma 1 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (legge Gelmini) in merito alla 
quantificazione delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento; 

• nei casi in cui due o più tipologie della Tabella B dovesse ricorrere nello stesso periodo di 
tempo, la Commissione decide di prendere in considerazione e valutare solo l'attività più 
attinente e, in caso di medesima attinenza, quella svolta per un periodo di tempo maggiore. 

Per la responsabilità di attività e progetti verrà attribuito il punteggio in base al numero di anni e 

all'attinenza dell'incarico con l'area di partecipazione. 

TABELLA B 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ATTIVITA' DI RICERCA MATURATA 
PRESSO ISTAT O UNIVERSITA' O QUALIFICATI ENTI E CENTRI DI RICERCA 
PUBBLICI O PRIVATI, ANCHE STRANIERI E RESPONSABILITÀ DI 
ATTIVITÀ/PROGETTI (MAX. 10 PUNTI) 

Esperienza professionale in attività di ricerca nell'area (max 6 punti) 

1. Attività svolta: 0,3 punti per anno o frazioni superiori a 6 mesi fino a max 3,6 punti. 

2. Attinenza attività svolta ali' area di candidature max 2,4. 

Responsabilità di attività e/o progetti: (max. 4 punti) 

l. Attività svolta: 0,5 punti per anno o frazioni superiori a 6 mesi fino a max 3 punti ; 

2. Attinenza /rilevanza attività svolta ali' area di candidature: max I punto. 

e) Valutazione della formazione. Max 5 punti 

La Commissione, decide di attribuire i valori alle singole esperienze formative secondo la 
seguente tabella C: 

TABELLA C 

Dottorato (max. 2,6 punti) 

Abilitazione professionale inerente l'area (max 0,3 punti) 
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Specializzazione e perfezionamento almeno annuale e Corsi post laurea di formazione: 
Master o corsi di durata superiore all'anno, in relazione all'ente organizzatore (max. 1 
punto} 
Borse di studio (max. 0,3 punti) 

Idoneità conseguite in concorsi per il medesimo profilo (max. 0,5 punti) 

Altro (corsi di aggiornamento professionale, anche di durata breve - max. 0,3 punti} 

d) Valutazione del profilo culturale e professionale. Max 10 punti. 

La Commissione decide di attribuire il punteggio relativo al profilo culturale e professionale 
tenendo conto dei seguenti elementi: partecipazioni a gruppi di lavoro, commissioni e organi 
istituzionali, attività di docenza, encomi ricevuti nello svolgimento di specifiche attività lavorative, 
ulteriori titoli di studio e esperienze professionali e/o culturali qualora non rientrino nelle 
valutazioni di cui ai precedenti punti a), b) e e}, privilegiando i profili professionali con gli elementi 
maggiormente attinenti all'area concorsuale e valorizzando comunque l'anzianità superiore ai 12 
anni maturata. 

Tabella D. 

Altri titoli che hanno contribuito all'arricchimento culturale e alla crescita 
professionale. Esempio: partecipazioni a gruppi di lavoro, commissioni e 
organi istituzionali, attività di docenza, encomi ricevuti nello svolgimento 
di specifiche attività lavorative, ulteriori titoli di studio e esperienze 
professionali e/o culturali, anzianità superiore ai 12 anni maturata. 

Per ogni candidato esaminato verrà predisposta una scheda riassuntiva del punteggio assegnato 
in ciascuna categoria di titoli. Il tac-simile di tale scheda è allegato al presente verbale, di cui 
costituisce parte integrante (allegato 7). 

La Commissione decide di aggiornare i lavori alla prossima riunione e termina i lavori alle ore 17.20. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. 

Roma, 22 dicembre 2020 
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