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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 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. 4 

Alle ore 16.00 del giorno 19 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 segre taria comunica che con Deliberazione DOP/38/2021 del 18.01.2021 l'I s tat ha 

proceduto a disporre il rinvio delle date di svolgimento delle prove per tutte le aree del 

concorso in questione e che, in relazione alla richiesta di chiarimenti (dr verbale n . 3/21) è 

pervenuta risposta da parte della Direzione risorse umane (DCRU) in data 14.01.2021 

(allegato 1). 
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A seguito della lettura dei chiarimenti il Presidente ed i componenti della Commissione 

procedono alla discussione. 
La Commissione, considerato quanto previsto dall' art. 8 del Bando di concorso e quanto 

riportato dalla DCRU nella risposta ai chiarimenti citati, ritiene di dover accertare la 
conoscenza delle "norme sull'ordinamento statistico italiano ed europeo" in occasione del 

colloquio sostenuto dal candidato. 

La Commissione, tenuto conto di quanto disposto dall' 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 - max 10 punti; 

• sistematicità dell'esposizione e padronanza del linguaggio - max 5 punti; 

• capacità di creare collegamenti tematici - max 5 punti. 

La Commissione procederà, in sede di colloquio e così come previsto dall' art. 8 del Bando 

di concorso medesimo, a valutare la conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

La Commissione decide di aggiornarsi alla prossima riunione e termina i lavori alle ore 

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

Commissione. 
Roma, 19 gennaio 2021 

Il PRESIDENTE 
Firmato d1g1talmente da Fabrizio Antol1m 
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LA SEGRETARIA 
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