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Il giorno 26 luglio 2022 alle ore 9.30 presso la sede Istat di via C. Balbo 39, stanza n. S125, si è 

riunita la Commissione esaminatrice del concorso sopraindicato, così nominata: 

PRESIDENTE 

Prof Pietro LA.QUINTA 

COMPONENTI 

Dott. ssa Rita DE CARIJ 
Dott. Bernardo PALAZZI 

SEGRETARI 

Dott. Fabio FERRAUTI 

Dott. Gianhtca BONAMICI 

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti dichiara aperta la seduta. 

Il Segretario dott. Gianluca Bonamici assente nella precedente seduta del 20 luglio scorso 

prende visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal Servizio RCD dell'ISTAT con protocollo n. 

1402863/22 del 18 luglio 2022 e già allegato al precedente verbale. Dopo lettura dei nominativi 

dichiara, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendentipubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marz.o 2001, n. 165"; di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dalla su citata norma, 

dichiarazione che si allega al presente verbale (ali. 1). 

La Commissione terminata questa fase riprende i lavori con la definizione dei criteri di 

valutazione iniziato nella seduta precedente. In quella è stato stabilito che ai candidati non può essere 

assegnato per ogni categoria prevista nel bando, "Titoli" e "Attività lavorativa pregressa", un punteggio 

superiore a quanto da questo stabilito. Pertanto nell'assegnazione dei punteggi si procederà a 

saturazione fino a raggiungimento del limite massimo. 

Considerato che la procedura concorsuale prevede che il titolo di studio richiesto quale requisito 

di ammissione è il diploma di scuola media superiore terrà in considerazione nella valutazione i seguenti 

titoli di studio attribuendo i seguenti punteggi massimi per sottocategoria: 

• Dottorato di ricerca 3,5 punti 

• Corso o diploma di specializzazione post laurea 2,5 

• Master universitario II livello 2 punti 

• Master universitario I livello 1,5 punti 

• Laurea Magistrale a ciclo unico o v.o. 5,5 punti 
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• Laurea triennale 3,5 punti 

• Ulteriore Laurea magistrale a ciclo unico o v.o 2,5 punti 

• Ulteriore Laurea triennale 1,5 punti 

• Corso di informatica o lingua con certificazione 1,5 punti 

• Altro corso con esame finale e/ o certificato finale, 0,25 punti per durata di tre mesi e 

ogni multiplo intero fino a un massimo di 1,5 punti a corso e comunque per un 

massimo di 3 punti di categoria 

• Abilitazioni professionali settori attinenti: 3 punti 

• Articoli con ISBN 1 punto ad articolo 

• Monografie ISBN 1 punto a monografia 

I lavori proseguono con l'attribuzione dei punteggi all'attività lavorativa pregressa così come 

indicato all'articolo 5 comma 2 terzo capoverso. 

La Commissione definisce così i criteri di valutazione rapportando il punteggio attribuibile per 

ogni anno di attività svolta, frazionabile sempre in ragione di semestre o multiplo intero, sulla base delle 

seguenti due tipologie: 

• presso enti di ricerca pubblici o privati o altre pubbliche amministrazioni 0,75 punti per 

semestre o multiplo intero 

• presso altre strutture 0,4 punti per ogni semestre o multiplo intero 

I punteggi così definiti sono riportati in una scheda di valutazione che sarà utilizzata per ogni candidato 

che dopo lo svolgimento della prova scritta che abbia superato la stessa. 

La Commissione dopo aver terminato la formazione dei criteri di valutazione sospende la 

seduta alle ore 12.20 per riprendere i lavori alle ore 13.40. 

Alle ore 13.40 la Commissione riprende i lavori con l'individuazione delle date in cui si 

potranno svolgere le prove scritte. 

Alle ore 13.50 interviene presso la stanza S125 la responsabile del Servizio RCD dott.ssa Talitha 
Vassalli di Dachenhausen appositamente convocata dalla commissione in merito alla presenza di 

domande di partecipazione di candidati di cui all'articolo 7 del bando di concorso. 

Alle ore 14.10 la responsabile del Servizio RCD lascia la stanza S125. 

La Commissione dopo aver sentito la dott.ssa Vassalli sull'argomento decide di riservarsi di 

stabilire un calendario delle prove con la suddivisione dei partecipanti nelle date indicate dopo il 

ricevimento dell'elenco dettagliato dei candidati di cui all'articolo 7 del bando di concorso suddivisi tra 

coloro che hanno chiesto l'esonero dallo svolgimento della prova scritta con sostituzione con un 

colloquio orale e coloro che hanno chiesto tempi aggiuntivi o ausili per lo svolgimento della suddetta 

prova scritta. 
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In merito alla partecipazione dei candidati di cui all'aticolo 7 del bando la Commissione 

concorda, sentita anche la responsabile del Servizio RCD, di demandare alla responsabile dell'iniziativa 

SG3419 "Disability management" la richiesta di chiarimenti circa i requisiti di accessibilità digitale alla 

piattaforma e delle eventuali soluzioni tecniche adottate per lo svolgimento della prova scritta oltre la 

verifica della congruità delle procedure organizzative. 

La Commissione stabilisce che appena perverranno le informazioni richieste si autoconvocherà 

anche in via telematica per definire il calendario dei partecipanti alle prove scritte o al colloquio orale. 

Alle ore 16.20 la riunione ha termine. 

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

Commissione. 

Roma, 26 luglio 2022 

IL PRESIDENTE I MEMBRI I SEGRETARI 
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