
 

 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, A 8 POSTI AUMENTATI A 12  

DI DIRIGENTE DI RICERCA DI PRIMO LIVELLO PROFESSIONALE 

DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  

(COD. DIR-RIC-2018)  

Deliberazioni DOP 866/2018 del 3/8/2018, DOP 935/2018 del 27/8/2018   

e DOP 973/2019 del 17/9/2019 

 

Verbale n. 2 

Il giorno 25 settembre 2020, alle ore 16:05, in modalità virtuale mediante l’utilizzo della piattaforma 

Adobe Connect, si è riunita la Commissione nominata con deliberazione DOP 366/2020 del 

31/3/2020. La Commissione è così composta: 

Prof. Salvatore Strozza, in qualità di Presidente; 

Prof. ssa Francesca Di Iorio, in qualità di Commissario; 

Prof. Pietro Giorgio Lovaglio, in qualità di Commissario; 

Dott.ssa Sara D’Amario, in qualità di Segretaria. 

La Commissione aveva deciso di aggiornarsi alle ore 15:00 ma per problemi tecnici l’incontro ha 

avuto inizio alle ore 16:05.  

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

Il Presidente ed i membri della Commissione prendono visione dell'elenco aggiornato relativamente 

alle aree di partecipazione dei candidati al concorso, fornito dall'Ufficio concorsi con lettera di 

trasmissione prot. n. 1807604/20; l’elenco aggiornato si allega al presente verbale come parte 

integrante dello stesso (allegato 1). 

Il Presidente dà lettura dell’articolo 5 del bando di concorso (Valutazione dei titoli) e a seguito di ciò 

la Commissione riprende la discussione sui criteri per la valutazione dei titoli, volta alla definizione 

analitica dei punteggi da attribuire ai singoli titoli. 

Considerando che il punteggio massimo a disposizione per la valutazione degli stessi è di 100 punti, 

stabilisce la seguente ripartizione dei punteggi da attribuire:  

A) PUBBLICAZIONI (massimo 30 punti) 

A1. Monografie: massimo 10 punti, con al massimo 5 punti per ogni pubblicazione;  

A2. Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali o internazionali: massimo 3 punti per 

pubblicazione; 



 

 
 

A3. Rapporti tecnici, contributi in volumi, atti di convegno, altre pubblicazioni: massimo 0,5 

punti per pubblicazione.  

Nella valutazione delle pubblicazioni il punteggio sarà attribuito tenendo conto dell’originalità, del 

rigore metodologico, della rilevanza e della collocazione editoriale delle pubblicazioni. 

B) ATTIVITA’ PROFESSIONALE (massimo 40 punti)   

B1. Direzione o coordinamento delle attività di strutture organizzative complesse, di progetti di 

ricerca e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale, di commissioni scientifiche e gruppi 

di lavoro inter-istituzionali, tenendo conto anche della durata dei suddetti incarichi: massimo 15 

punti; 

B2. Partecipazione con contributi personali alle attività di strutture organizzative complesse, di 

progetti di ricerca e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale, di commissioni 

scientifiche e gruppi di lavoro inter-istituzionali: massimo 20 punti; 

B3. Altre attività professionali come docenze, consulenze e attività di tutoraggio: massimo 5 

punti. 

Nella valutazione dell’attività professionale di direzione o coordinamento (voce B1) il punteggio sarà 

attribuito tenendo conto della dimensione complessità e rilevanza della struttura/progetto/gruppo di 

lavoro diretta/o o coordinata/o, nonché della durata dell’incarico stesso. Nella partecipazione con 

contributi personali alle attività di strutture, progetti e gruppi di lavoro (voce B2) il punteggio sarà 

attribuito tenendo conto dell’importanza della funzione ricoperta, della complessità del progetto, della 

durata e della rilevanza del contributo personale. Infine, nella valutazione delle altre attività 

professionali come docenza, consulenza e tutoraggio (voce B3) si terrà conto della rilevanza e della 

frequenza di tali attività.  

Per tutte le voci, nell’attribuzione dei punteggi viene assegnato particolare rilievo alla pertinenza dei 

titoli presentati rispetto agli ambiti di competenze associati all’area concorsuale prescelta. 

C) COMPETENZE MANAGERIALI (massimo 10 punti) 

C1. Risultati raggiunti, in termini di innovazione di processo e/o prodotto, considerando anche 

metodi e modelli implementati con successo, nella direzione e gestione di strutture e/o progetti 

di ricerca e innovazione, attraverso modelli organizzativi e produttivi coerenti con il programma 

di modernizzazione dell’Istituto: massimo 10 punti. 

La valutazione avverrà sulla base delle evidenze e dei titoli forniti dal candidato che certifichino 

chiaramente i risultati professionali raggiunti, le competenze (capacità, conoscenze, attitudini) 

manageriali acquisite, i metodi e i modelli implementati con successo. 



 

 
 

D) GIUDIZIO COMPLESSIVO (massimo 20 punti) 

D1. Giudizio sul percorso formativo e le competenze professionali acquisite: massimo 10 punti; 

D2. Giudizio sul profilo scientifico che tiene conto della produzione complessiva e dei risultati 

di ricerca raggiunti: massimo 5 punti; 

D3. Giudizio sul profilo manageriale e culturale del candidato che tenga conto dei risultati 

raggiunti attraverso l’introduzione di elementi di innovazione e ricerca: massimo 5 punti. 

In particolare, nel giudizio sul profilo scientifico (voce D2) si terrà conto anche della numerosità 

e continuità della produzione scientifica. Inoltre, nel giudizio sul profilo manageriale e culturale 

del candidato (voce D3) si valuteranno altresì i risultati in termini di innovazione e di ricerca. 

In generale, nella valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti si terrà conto della pertinenza di 

questi rispetto alle specifiche aree concorsuali. 

Per ogni candidato esaminato verrà predisposta una scheda riassuntiva del punteggio assegnato in 

ciascuna categoria dei titoli. Il fac-simile di tale scheda è allegato al presente verbale, di cui costituisce 

parte integrante (allegato 2). 

La Commissione si aggiorna a data che verrà determinata a conclusione degli adempimenti necessari 

per accedere digitalmente ai fascicoli dei candidati. 

La riunione termina alle ore 18:35. 

 

IL PRESIDENTE                         
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IL SEGRETARIO 
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