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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 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE 

PROFILO DIRIGENTE DI RICERCA, I LIVELLO PROFESSIONALE 
AREA STRATEGICA LA MENTE UMANA E LA SUA COMPLESSITA' 

BANDO N. 367.158 DR 

A. Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici 
(max 15 prodotti scelti, max 3 punti per ciascun prodotto) 

max punti 45 

La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione: 
A. Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici 

(max 15 prodotti scelti, max 3 punti per ciascun prodotto) 
max 45 punti 

La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione: 

Articoli pubblicati a stampa su riviste !SI- SCOPUS max 3 punti 
Per/ 'attribuzione di questi 3 punti verranno considerati la collocazione editoriale secondo 
Il quartile di appartenenza nella categoria (sempre la più favorevole) 

Ql 3 punti 
Q2 3 punti 
Q3 2 punti 
Q4 0,5 punti 

Per articoli pubblicati su riviste né !SI né SCOPUS verranno attribuiti 0,5 punti, a meno che 
la rivista sia considerata in fascia A per uno dei settori non bibliometrici ANVUR, nel qual 
caso si assegnano 3 punti. 

Per l'apporto individuale questo valore verrà moltiplicato per 1 se la pubblicazione ha fino a 3 
autori, oppure moltiplicato per: 

O, 8 per le pubblicazioni da 4 a 6 autori 
O, 5 per le pubblicazioni da 7 autori o più 

Libri e monografie se dotati di ISBN o ISSN, scritti in inglese e di collocazione editoriale di 
rilevanza internazionale con editore riconosciuto 3 punti 

Capitolo di libro in inglese, oppure monografia in italiano con editore scientifico di rilevanza 
nazionale dotati di ISBN o ISSN 1 punto 

Brevetto oppure altro prodotto scientifico 0,5 punto 
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B. Elenco di ulteriori pubblicazioni e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici max punti 15 

1) Originalità e Innovatività max 1 punto 

2) Qualità della produzione scientifica, calcolata anche con indicatori bibliometrici max 7 punti 

3) Quantità della produzione scientifica max 2 punti 

4) Intensità della produzione scientifica 

5) Continuità della produzione scientifica 

C. Altri titoli del curriculum professionale 

max 3 punti 

max 2 punti 

max punti 40 

• Partecipazione a progetti internazionali, distinguendo tra partner e coordinamento 
• Partecipazione a progetti nazionali, distinguendo tra partner e coordinamento 
• Direzione e coordinamento gruppi di ricerca 
• Direzione di comitati (selezione o organizzativi) di convegni scientifici 

• Presenza a convegni internazionali come invited speaker 

• Attività al/ 'estero (esempio visiting scientist) 

• Attività didattica di livello universitario 

La commissione stabilisce di utilizzare per l'attribuzione del punteggio una scala di valutazione 
corrispondente ai giudizi di: 

Curriculum ottimo punti da 36 a 40 

Curriculum molto buono punti da 31a35 

Curriculum buono punti da 26 a 30 

Curriculum discreto punti da 20 a 25 

Curriculum limitato punti da O a 19 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

J 

2 


