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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 NEUROSCIENZE 
 

BANDO N. 367.163 DR 
 

Il bando prevede un punteggio complessivo di 100 punti distribuiti nelle seguenti categorie: 
 

A) Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici               max punti 45 
(max 15 prodotti scelti, max 3 punti per ciascun prodotto) 
 
B) Ulteriori pubblicazioni e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici max punti 15 

(non inseriti nella lettera A) 
 

C) Altri titoli del curriculum professionale  max punti 40 
 

Relativamente alla Categoria A, dedicata alla valutazione dei lavori scelti, la commissione valuterà 
i lavori sulla base dei requisiti descritti nell’art 2 lett. f) del bando. 
Per ogni lavoro, per cui dispone di max 3 punti per lavoro, la commissione stabilisce i seguenti 
criteri di valutazione: 

 

Articoli su riviste ISI 

Impact Factor (IF) 
> 20 2,7 pt 

> 10  fino a 20 2,3 pt 

> 5  fino a 10 1,7 pt 

> 2 fino a 5 1,0 pt 

≤ 2 0,3 pt 

Faranno fede i valori di IF dell’anno di pubblicazione del lavoro. Se il lavoro è stato pubblicato 
prima del 1997 verrà utilizzato l’IF dell’anno piu’ vicino all’anno di pubblicazione. 

I valori attribuiti alla singola pubblicazione verrano moltiplicati per un coefficiente pari a: 

1 se primo, ultimo o corresponding author anche se condiviso con altri autori; 

0,6 se coautore in un lavoro con un numero massimo di 5 autori; 

0,4 se coautore in un lavoro con un numero massimo di autori superiore a 5 fino a 15; 

0,2 se coautore in un lavoro con un numero di autori maggiore di 15; 
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La commissione assegnerà fino a 0,3 punti per l’originalità e il rigore scientifico e 
metodologico di ogni lavoro presentato. 

 

Brevetti 

Internazionale ceduto o in licenza (se specificato) 3 pt 

Internazionale 2 pt 

Nazionale 1 pt 

I suddetti punteggi verranno assegnati al primo autore del brevetto. Per le posizioni diverse dalla 
prima, i punteggi verranno divisi per 2. 
 
Relativamente alla categoria B. dedicata alla valutazione degli ulteriori prodotti, non inseriti 
nella lettera A, la commissione secondo quanto previsto dal bando formulerà un giudizio 
sull’insieme della produzione scientifica tenendo conto della qualità, originalità e innovatività, e 
della continuità della produzione scientifica nel suo complesso. 

Ad ogni candidato verrà assegnato un punteggio, derivante dalla somma delle differenti categorie 
previste dal bando, secondo il seguente schema: da 0 a 5 punti per la qualità della ricerca; da 0 a 5 
punti per l’originalità ed innovatività; da 0 a 5 punti per continuità dell’attività scientifica, 
avvalendosi anche di indicatori bibliometrici internazionalmente riconosciuti, assegnando quindi il 
relativo punteggio. 
Relativamente alla categoria C. dedicata alla valutazione degli altri titoli del curriculum 
professionale, la commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato 
che tenga conto, in base a parametri oggettivi, dell’effettivo contributo del candidato nel determinare 
autonomamente avanzamenti significativi delle conoscenze nell’ambito dell’Area strategica del bando: 
“Neuroscienze: neurofisiologia e neurofarmacologia; neuroimmagini; patologie neurologiche”.  

Nell’ambito della categoria C, la Commissione valorizzerà in modo particolare il 
conseguimento di un ERC Grant. 
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione: 

 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca attestati dalla conduzione di 
progetti finanziati da agenzie, enti pubblici e privati o aziende assegnati su bandi competitivi, 
con particolare riferimento a bandi internazionali (fino a 20 punti); 

 Incarichi gestionali/manageriali di livello direzionale presso CNR, Università e altre 
istituzioni  (fino a 6 punti); 

 Riconoscimenti internazionali (premi, invicted lectures, partecipazione a comitati editoriali di 
riviste,  agenzie di finanziamento) (fino a 5 punti); 

 Insegnamento universitario e abilitazione scientifica nazionale (fino a 5 punti); 

 Esperienza di ricerca all’estero (fino a 4 punti). 

 
 
IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
Prof. Fiorenzo Conti         Sig.ra Angela Lampis  
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