
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS N. 33 DEL 14 MARZO 2013, 

MODIFICATO DALL’ART. 18 DEL D.LGS N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016 INTEGRATO 

DALL’ART.1 C. 145 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, 

RETTIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVA SCRITTA E DEL 

COLLOQUIO 

STABILITI DALLA COMMISSIONE INCARICATA DEL CONCORSO PER TITOLI E 

ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UNA UNITA’ DI PERSONALE PROFILO COLLABORATORE 

TECNICO ENTI DI RICERCA, VI LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO                  

l’ISTITUTO    DI SCIENZE POLARI (ISP) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 

RICERCHE – BOLOGNA. 

 

BANDO N. 367.240 PROFILO CTER VI LIVELLO – ISP N.   1 POSTI 

 

…..omissis….. 

 

Al termine della definizione dei criteri di valutazione dei titoli la commissione passa ad esaminare 

dettagliatamente l’art. 9 del bando concernente le prove d’esame che si articolano in: 

 

a) una prova teorico-pratica, diretta ad accertare le competenze del candidato negli ambiti indicati 

nell’art. 2 c. 1 lett. f), dalla durata di 120 minuti da svolgersi mediante l’utilizzo della piattaforma 

moodle. 

 

La commistione stabilisce che saranno predisposte n. 3 buste che saranno proposte per estrazione a 

sorte ciascuna contenente n. 14 quesiti da svolgere, di cui n. 10 domande a risposta multipla e n. 4 a 

risposta aperta; 

 

b) una prova orale, in lingua italiana, finalizzata alla verifica delle conoscenze teoriche di cui alle 

competenze richieste dall’art. 2 c. 1 lett. f) del bando, nonché una discussione sulle esperienze 

indicate nel curriculum, sui rapporti tecnico/gestionali e/o pubblicazioni o brevetti presentati. La 

prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza 

dell’informatica di base e dei principali pacchetti applicativi. 

 

La commissione prende atto che per lo svolgimento della prova teorico pratica può essere concesso 

un tempo non superiore alle tre ore. 

 

Per la valutazione delle prove d’esame, la Commissione dispone dei seguenti punti:  

 

40 punti per la prova pratica  

30 punti per la prova orale 

 

La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova teorico – pratica: 

 

• Domande a risposta multipla: n. 2 punti per domanda, max punti 20 

• Domande a risposta aperta: n. 5 punti al massimo per domanda, max punti 20 
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La Commissione prende atto che, come previsto dall’art. 9, saranno ammessi al colloquio i 

candidati che conseguono nella prova pratica (o teorico-pratica) un punteggio non inferiore a 

28/40”. 

 

La commissione conferma la data del 24 ottobre 2022 per lo svolgimento della prova teorico-pratica presso 

l’Area Territoriale di Ricerca del CNR di Bologna, posticipando l’orario di inizio della stessa alle ore 

12.00. 

 

 

 

…..omissis….. 
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