BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Quest’anno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia promuove un progetto di servizio civile rivolto a
ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, interessati a svolgere un’esperienza nel settore della geofisica e della
vulcanologia. Sono 10 i posti per il progetto che si svolgerà presso la sede di Catania e verrà avviato nel
2012, con una durata di 12 mesi.
La domanda di partecipazione in formato cartaceo deve pervenire all’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia entro il 21 ottobre 2011, ore 14.00.
Il
bando
dell’UNSC
Ufficio
Nazionale
per
il
Servizio
Civile
(http://www.serviziocivile.gov.it/Bandi/SchedaBandoRegionale.aspx?idBando=206255&idBandoRegionale=
145&Section=164) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 20 settembre 2011
- 4°serie speciale - concorsi ed esami) fornisce le indicazioni sui requisiti dei candidati, la presentazione
della domanda e i motivi di esclusione.

Requisiti e condizioni di ammissione – Possono fare domanda i cittadini italiani tra i 18 e i 28 anni
fisicamente idonei allo svolgimento delle attività previste dal progetto scelto e che non hanno condanne
penali. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
nazionale tra quelli promossi dal bando dell’UNSC.
Presentazione della domanda – La domanda, di cui agli allegati 2 e 3 del suddetto bando, deve pervenire
all’INGV entro il 21 ottobre 2011 alle 14.00 firmata e accompagnata dalla copia di un documento di
identità. Le domande che arriveranno oltre questa scadenza, quelle non firmate o a cui non è stata allegata
la copia di un documento di identità, non verranno prese in considerazione.
Si consiglia, pertanto, di non aspettare gli ultimi giorni per trasmettere la domanda, visti i possibili ritardi
postali che potrebbero verificarsi.
La domanda può essere presentata per posta o a mano.
per posta al seguente indirizzo:
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Progetti di servizio civile
Via di Vigna Murata, n. 605 – 00143 Roma
a mano:
presso l’Ufficio del Protocollo in Via di Vigna Murata, n. 605 – 00143 Roma (orari: 9,30 12,30 e 14,00 - 15,30).
Non saranno accettate domande inviate via fax o tramite e-mail.
Il progetto dell’INGV – Verrà realizzato nella sede di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia e riguarderà il monitoraggio e lo studio di zone esposte a rischio vulcanico, nonché il
potenziamento, lo sviluppo e l’ efficienza dei sistemi di monitoraggio delle aree vulcaniche sorvegliate.
Il progetto “Terra in movimento: monitoraggio geodetico delle aree a rischio vulcanico e sismico della
Sicilia” avvicinerà i giovani al mondo della vulcanologia.

Il contesto territoriale in cui sono previste le attività del progetto è l’intero territorio della Regione Siciliana,
anche se la maggior parte delle attività sarà svolta nelle aree vulcaniche attive (Etna, Isole Eolie e
Pantelleria) e nelle principali aree sismiche (M. Iblei e M. Peloritani).
LINK CORRELATI
Il sito dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile (http://www.serviziocivile.gov.it)

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AL PROGETTO:

“Terra in movimento: monitoraggio geodetico delle aree a rischio vulcanico e sismico della Sicilia.”

I criteri di selezione saranno improntati sulla corrispondenza tra gli obiettivi del progetto e l’attitudine, gli
studi effettuati nonché l’esperienza maturate dal candidato.
Sarà, inoltre, data importanza ad una buona conoscenza del tema trattato da parte del “futuro volontario”
ed alle sue aspettative anche e soprattutto in ambito lavorativo.
I candidati dovranno dimostrare di avere buone capacità operative e di apprendimento, nonché spirito di
collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi del progetto.
La valutazione generale terrà conto anche della capacità di esposizione, della padronanza delle materie e
delle esperienze proprie, nonché della personalità del volontario anche ai fini della definizione del proprio
ruolo all’interno del gruppo di lavoro incaricato della realizzazione del progetto.
La selezione avverrà per titoli e per colloqui.
Il sistema di selezione si avvale di modalità di misura differenti per i progetti in Italia e all’estero il cui valore
massimo è di 110 punti, così come riportato:

Metodologia

Punteggio

Colloquio

60 pt

Valutazione titoli di studio e di formazione conseguiti

30 pt

Esperienze lavorative attestate da autocertificazioni

20 pt

 Il colloquio con i candidati prenderà in considerazione i seguenti elementi tematici

1. Nozioni sull’organizzazione politico-amministrativa dello Stato

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa di Servizio civile nazionale
Sistema Nazionale di protezione civile
Esperienza nelle aree e negli ambiti di intervento del progetto scelto dal candidato.
Conoscenza e condivisione degli obiettivi del progetto selezionato
Mondo culturale, scientifico e accademico a livello nazionale ed internazionale
Aspettative circa l’acquisizione di conoscenze e competenze nel corso dell’esperienza di servizio
civile

Si indicano, inoltre le metodologie e tecniche utilizzate per la corretta redazione delle graduatorie:

Scheda di valutazione dei titoli di studio e delle esperienze
maturate

Max 50
punti

Precedenti esperienze
Pregressa esperienza presso l’ente che realizza il progetto

0.75 pt al mese(o frazione
superiore al 15gg) max 12 mesi

9

Pregressa esperienza presso enti diversi nel settore d’impiego cui il
progetto si riferisce

0.50 pt al mese (o frazione
superiore al 15gg) max 12
mesi

6

Titoli(si valuta esclusivamente il titolo più elevato)
Laurea I livello

4 pt

Laurea non attinente al progetto (laurea magistrale,magistrale a ciclo
unico, laurea specialistica,laurea specialistica a ciclo unico, laurea
vecchio ordinamento)

8 pt

Laurea attinente al progetto (laurea magistrale, magistrale a ciclo unico,
specialistica, laurea specialistica a ciclo unico, laurea vecchio
ordinamento)

14 pt

14

Titolo post universitario
Titolo post universitario (master universitari, dottorati specializzazione)
attinenti al progetto

3 pt a titolo max 3
valutabili max 9pt

titoli

9

Iscrizioni albi professionali
Iscrizione albo professionale attinenti al progetto riconosciuti da leggi
dello stato o leggi regionali

1 pt (max 1 albo)

1

1 pt a semestre max 2 punti

2

Esperienze aggiuntive
Esperienze studio /lavoro estero

Tirocini universitari (riconosciuti dall’università)

1 pt ad esperienza(max 3
punti)

3

A1-A2 -1pt

6

Competenze linguistiche richieste dal progetto
Competenze linguistiche definite dai livelli del Common European
Framework of Reference for Language Learning and Teaching attestati
dalle certificazioni rilasciate

B1-B2 - 2pt
C1-C2- 3pt

In occasione della presentazione delle domande, per i titoli valutabili farà fede l’autocertificazione. Solo per i
candidati “idonei selezionati”, su richiesta dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è prevista la
presentazione della documentazione necessaria a certificare l’idoneità dei titoli dichiarati.

