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Estratto Verbale 1 del 28 gennaio 2022 della Commissione esaminatrice relativo ai criteri di valutazione della 
prova teorico-pratica, dei titoli e della prova orale. Scelta del giorno e della Sede di svolgimento della prova 
teorico pratica. 

 

Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo determinato presso l’INVALSI di n. 1 unità di 
personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale di cui al D.P.R. 
171/199 - per l’Area dei servizi statistici e informativi - “Mind The Gaps” (RI.DI.TE. - RIduzione dei DIvari 
TErritoriali). 

 

VERBALE N. 1 

[…] 

 

Il Presidente…omissis… da inizio alle operazioni della Commissione esaminatrice procedendo all’analisi del 
bando di cui alla Determinazione Direttoriale n. 77/2021 che prevede una selezione per titoli ed esami e, come 
stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 487/1999, procede quindi a stabilire i criteri su cui baserà la valutazione dei titoli, 
della prova teorica – pratico e prova orale, di cui all’art. 4 punto 5 del bando dal quale si chiarisce che per la 
valutazione la Commissione disporrà complessivamente di un punteggio pari a 90 suddiviso come di seguito 
riportato: 

Punteggio 
30 Punti per Titoli 
30 Punti per Prova teorica- pratica 
30 Punti per Colloquio 
90 Punteggio totale 

 

1. Definizione dei criteri di valutazione dei titoli – Massimo 30 Punti 

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 30 punti, 
pertanto stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di cui all’articolo 5 come da tabelle sotto riportata:  

 

1) Esperienza professionale in Enti di ricerca pubblici o privati, attinente con il profilo messo a 
concorso: fino a un massimo di 22 punti: 

2 punti massimo per ogni anno di esperienza professionale. Si considera un anno intero se il periodo 
lavorativo supera i 6 mesi 

 

 

2) Conseguimento di altri titoli di studio di livello superiore a quello richiesto come requisito di 
ammissione all’art. 1 del presente bando, attinenti con il profilo messo a concorso: fino ad un 
massimo di 5 punti 

Laurea breve o triennale                                             massimo 3 punti 
Laurea specialistica, Laurea Magistrale o V.O.        massimo 4 punti 
Dottorato di ricerca                                                      massimo 5 punti 
Corso di specializzazione                                             massimo 1 punto 
Master di I o II liv.                                                         massimo 1 punto 
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3) Pubblicazioni attinenti al profilo: fino ad un massimo di 3 punti 
1 punto per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 3 punti complessivi 

 

2. Definizione dei criteri di valutazione per la prova teorico-pratica – Massimo 30 punti. 

Per la valutazione della prova teorico-pratica, la Commissione dispone al massimo di 30 punti. La prova 
teorico-pratica si considera superata con un punteggio non inferiore a complessivi 18/30 come da art. 
6 del bando. Il superamento della prova teorico/pratica è propedeutico all'ammissione al colloquio. 

Il candidato deve mostrare specifica competenza nell'uso del software SPSS attraverso una prova 
teorico-pratica da svolgersi al personal computer con particolare riferimento all’utilizzo delle principali 
funzioni relative a: Dati, Trasforma, Analizza e Grafici. La Commissione per la valutazione della prova 
teorico-pratica stabilisce i seguenti criteri: 

 
1. Completezza fino a un massimo di 15 
2. Correttezza fino a un massimo di 10 punti 
3. Qualità del prodotto fino a un massimo di 5 punti 

 
 
3. Definizione dei criteri di valutazione per l’esame colloquio – Massimo 30 punti. 
 
Come stabilito dall’ art 7 del Bando la prova orale si svolge in forma di colloquio, per la cui valutazione la 
Commissione dispone al massimo di 30 punti. La prova orale si considera superata con un punteggio non 
inferiore a complessivi 18/30. 
Si riportano di seguito i contenuti oggetto della prova orale: 
 
 

Contenuto della prova orale 
Elementi di statistica descrittiva 
Elementi di statistica inferenziale 
Utilizzo di SPSS 
Elementi di SQL e gestione database relazionali 
Elementi di programmazione per il Web 
Il sistema nazionale di istruzione e formazione 
I compiti e le ricerche dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (INVALSI) 
I contenuti del Decreto legislativo n. 62/2017 
Aspetti principali della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati 

 
 
Al termine del colloquio, per ogni candidato, verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto 
Office (ai sensi all’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) e verrà data una specifica valutazione di 
idoneità. 
La Commissione per la valutazione della prova orale stabilisce i seguenti criteri: 
 

1. Completezza fino a un massimo di 10 punti 
2. Correttezza fino a un massimo di 15 punti 
3. Qualità dell’esposizione fino a un massimo di 5 punti 
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La Commissione inoltre ….omissis…  e stabilisce che la stessa (da intendersi prova teorico - pratica) si svolgerà in 
un’unica sessione in data 17 febbraio 2022 all’orario di seguito riportato: 

[…] 

Operazioni di riconoscimento ore 10.30 

Inizio prova teorico/pratica ore 11.00 

Come stabilito dall’art. 2 punto B) del Bando di cui alla Determinazione n° 77/2021, tutti i candidati dovranno 
presentare 

• Stampa della domanda debitamente sottoscritta; 
• Ricevuta Candidatura CTERTD2021STAT 
• Una fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
• la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso 

La mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti indicati ai punti precedenti comporta l’inammissibilità 
a sostenere la prova stessa e quindi l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

[…] 

La Commissione, pertanto stabilisce che la prova teorico-pratica ha la durata di un’ora. 

La prova sarà svolta con l’ausilio di mezzi informatici messi a disposizione dall’INVALSI.  

[…] 


