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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 MICRO-NANOELETTRONICA SENSORISTICA MICRO
NANOSISTEMI 

BANDO N. 367.162 DR 

A. Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici max punti 45 
(Pertinenti all'area strategica MICRO-NANOELETTRONICA SENSORISTICA MICRO
NANOSISTEMI 

Riviste scientifiche internazionali che appartengono al primo quartile dell'elencazione 
SCOPUS (nel caso in cui la rivista appartenga a più categorie, si sceglie il caso più favorevole) 
3 punti se primo autore, ultimo autore o corresponding author; 3 punti 

2 punti negli altri casi 2 punti 

Riviste scientifiche internazionali che appartengono al secondo e terzo quartile 
dell'elencazione SCOPUS (nel caso in cui la rivista appartenga a più categorie, si sceglie il 
caso più favorevole) 2 punti se primo autore, ultimo autore o corresponding author; 

2 punti 

1 punto negli altri casi 1 punto 

Riviste scientifiche internazionale che appartengono al quarto quartile dell'elencazione 
SCOPUS (nel caso in cui la rivista appartenga a più categorie, si sceglie il caso più favorevole) 
1 punto se primo autore, ultimo autore o corresponding author; 1 punto 

O punti negli altri casi O punti 

Pubblicazioni scientifiche su atti di congressi internazionali 

O Punti negli altri casi 

per ogni brevetto depositato 

1 Punto 

O punti 

2 Punti 

1 

~ 
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autore o co-autore di Libro scientifico 3 punti 

se editor o co-editor di Libro scientifico 2 punti 

autore o co-autore di capitolo di libro scientifico 1 punto 

B. Elenco di ulteriori pubblicazioni e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici max punti 15 ( non 
inseriti nella lettera A) 

Relativamente alla categoria B. dedicata alla valutazione degli ulteriori prodotti, la 
commissione formulerà un giudizio sull ' insieme della produzione scientifica tenendo conto della 
qualità, originalità e innovatività, continuità della produzione scientifica nel suo complesso, 
assegnando il relativo punteggio. 

Produzione scientifica Eccellente 

Produzione scientifica Molto buono 

Produzione scientifica Buono 

Produzione scientifica Soddisfacente 

Produzione scientifica Non soddisfacente 

Da 13 a 15 punti 

Da 9 a 12 punti 

Da 5 a 8 punti 

Da 1 a 4 punti 

O punti 

C. Altri titoli del curriculum professionale max punti 40 

(Nell ' ambito della categoria C. la Commissione valorizzerà in modo particolare il conseguimento 
di un ERC Grant o di premi e/o riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali ) 

Eccellente da 31 a 40 punti 

Molto Buono da 21 a 30 punti 

Buono da 11 a 20 punti 

Soddisfacente da 1 a 1 O punti 

Non soddisfacente O punti 
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