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CRITERI D1 VALUTAZIONE DEL 'TITOLI .E DELLE PROVE D,;ÉSAME ST~IUTl DALLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO .PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER L'ASSUNZIONE fiON CONTRATTO I)1 LAVORO A TEMPO ':PIENO E 
INDETERMl'NATO PI UNA '\:JNitÀ PL _J?ERS:QNAL'E PROFILO COLLABORATORE 
TECNICO ENTI DI RICERCA, VI J:,JVELLO PROFESSIONALE PRESSO L'ISTITUTO PER 
LA VAL'OIUZZAZIONE DEL LEGNO ,E DELLE SPECIE ARBOREE DI & . .MICHELE 
ALL 'ADIGE (TN). AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BJD-· 
AGROAtfMENTARl DEL CòNSIGLlO NAZIONAtE n ·ELLE RICERCHE ·- BANDO N. 
361.84 DISBA fV A.LSA CTE~ 

Relativament~ alta categoda. A. dèdicata alla valubzfope dei) Ptodolti scelti, la ·com:nùssio,ne
stabili'scè i. seguènti ·ciiferi di valutazione: 

- max: 1 punto p~r ogni rapp.01to tecnico .gestìonaJe 
- .m~ 0.8 punti per brevetto internazionale 
... max O.R ;pnnti _per .articolo in 'riviste indicizzate ISI o SCOPUS 
- ma:ir OA ptltlti per libro o monografia scientifica con ISBN 
- max Ò.4 punti per brevetto naz:ionale. 
- ruax OA pu.ntj, per articolo :S'U rjyjste, s.cìentific.he peeli' review non indiçizzat~1 çon ISSN 
... Jllax, 0.1 punti_ per contributo in I.UQnogl,"atì.e o attì ·di c:onvegno çon lSSN 

Nel caso in cui il candidato abbia presentato un numero· .di prodotti scelti superiore, al numero 
massimo di 5. previsto, la commissione., tenuto conto dì quanto indicato dall'art. 7 comma 1 lett. a): 
stabilisçe -che sarann9 esclusi dalla va;lutaz;ion~ quelli ·oltre il quinto secondo l' Qrdi1w. _progi:essivo 
indicato dal candidato nel Curri.eulum strutturato. 

Relativamente alla categoria B. Altri titoli la commissione stabìliscè che. il ,punteggio sarà 
assegnatQ:, .sinqaJ' massimo dì quello previsto p,er t~f~ttjspecje, sulla, b8.$e dei seguenti crìtel·~: 

.., hl.a) Incatichi di ·responsabilità e/o dì coordinamento .di àtt_ivJ.là tec.nicb-scientifiche ·è/o 
·tecnic.o-gestibnali: max l ,puhtà 
b.L~) Attività di supp0110 tecnieo-scìentifiçG elo tecnico-gestionale a specifico contenuto 
professionale: max 1 punto 

Punteggfu massimo attribuibile al singolo titolo~ non superiore a punti ì 

- b2.a) Partecìpçizion.e a progetto di r~cerc~ e/o. campagna di rilevamentQ: max 05' punti 
,- b2.b). Parteeipa21ione a. Commissiqni e/o ad òrgan'ismi/strutture di natura tecnico~s.cientifica 

efo tecnlc~o~;g~stionale formalmente costituiti, in sede n.azionale o ·internazionale·: max 0.5 
punti per parteoÌpazione a Commissioni e/o 'ad organismi/stnittùre di nàtura tecnico-



,scientifica e/o tecnil;:o-.gestionale formalmente c~stituiti in ·sede inte.rnazionale;, max 0.3' 
punti per partecipazione a Còtnmìssionì e/o ad organismi/strutture; di natura tecnicu
scièntifica e/o tecnica-gestionale fonnalme.nte costituiti in sedç: n$lzionafo 
b2.e) Attività didattica, di diffusiorrt:;: :~çi,.en;tific,a tecnologica/gestitmate, Incarichi di d<>cenza 
in cotsi cl'i formaziene: max, 03 :punti per Attività. didattica, di. diffusione scièntifica 
'te'Cno1ogica/gestionale1 max D.5 punti per Incarichi di docenza 'in cotsi' di fo'rmaziorte 
b2.d) Com,posiziònì, disegni', design, mostre ed esposizioni- organizzate, manufattì, prQtQtipj 
e. opere d'.arte e .loro _progettì, ,banch~ cl~ti e softwar~, pme tema:tJche, solo se corredati da 
d,ocmnent~iop.e, a:tt.a a conse,ntire:adegqate''V;alutazioni: max Q,S pu,nti 

~ b2.e) Orgaitizzazìone di con"\'t~gni, congressi) ,seminari, meeting ed éventi: max 0.3' punti per 
orgailizzazione di convegni, congressi, seminari, mee.tìng: ed ,eventi a li:vello ln:temazionale; 
max :(:) .2 punti per· organizzazione di convegni, ·congressi, semìnari, meeting ~d -eve11ti a 
Hv.ello naZÌOJ;la,le , 
;b2.f) Vincite di ,ptocediu:e selettive per posizioni di livell0 pari a supe1fote a quella per cui si 
'COll~O.tte;, lUaX' 0.1 punti ,Pe'i' vintifo di procedure selettivè per posizioni ai livello pari à 
quella per cui si ,ço11corre; ma~ 0.2 punti per vincite di procedure selettive, per posizioni di 
livello superiore à quella per cui sì concone 
b2.g) Ulter'iod rnpporti tecnic.i/gestiQna,li1 pu'.bbfica;zìoni c:;Ìo brevetti non. i ic0mpresi nella· 
lettèra A)~ max O.S pmrti pet ogni .rappo1tc tecnico gestionale; max OA punti per bre-vetto 
internazionale~ max 0.4 punti per articolo in riviste indicizzate' ISI o SCOPUS; max Q.2 
punti per libr.o o: monografia seientiftca cort ISBN; max 0,.2 punti per brevetto ,nazionale; 
max 0.2 punti per ·ruticolo su riviste :scientifiche peer review non indicizzate,, ço,n ISSN; max 
b, l pUJlti pei;coutributo ih m.onografie o ,atti ,di-çon,vegno çon ISSN 
b2.b:) Bla,bo~·ati e.·te1a;donj di servi,zio a contenuto tecnico-gestionale: max Q.3 punti 

Punteggiò massimo attribuibile al singolo titolo: non superio~e a punti 0~5ò 

Relativamente alla categòrla C. "Titoli C.tdtuiràli ~ professionali" la commissione stàbilìscè ché 
ve.rra,nno v.aJutati. solamente i tit0li professionali inerenti le competente, richi~ste a[ punto g) de.Il' art, 
2 "Reqiàsiti di ammisstorte '' d'el Bando,. U punteggio .sarà assegrrat~, sino al massimo di quello 
previsto dal bando, nel modo seguente: 

m.,a:x 1 punto pe:i; ogni titolo prM~ssionale inerente le competenze· richieste aJ punto g), , 
dell' m1:, 2 ·"Requisiti di ammissione" del Bandd, Mn valutazìone finale. 
max 0.2 ,punto pe:r ogni titolo professionale 'inerente, le competenze richieste al punto g) 
.dell' à~, 2 "Requisiti di ammissione?' del Bando~ con attestato di frequenz~ finale 
max 0,.3 punti per'Ogni titolo culturale con·valutazione finale 
max 0. l punti per ogni titolo culturale co.n attestato di frequenza finale, 

Nel caso in cuì il candidato· :abbia, presentato un numero di alt:ri' titoli $Uperiore a qu~llo prevjsto di 
massimo 15 ne11e categorie B. e C. cumulativa.mente ·cqn,sider~te, tenuto cont() cli quanto previsto 
dall'art. 7' comma 1 l~tL b) la c0,nun1ssione stabilisce <>be sara®O esclusi dalla valutazi<),hè quelli_ 
oltre il quindicesimo seguendo l'ordine pi-egressivo dei titoli indieatd dal eandida:to nel turricuhrm 
shutturato. 

In un'ottfoa di s~mplificazipn~, fa· cornwissìone d~finisce la seguente leg~nda esplicativa deglì 
acronimi che, potra.nno esse;:e utilizzati al fine di identificare-in mòd.o inequivocabile le ipotesi ,di 
non valutazione dei titoli~ fei'mo t estando che-, lad,do:ve, neèessaì'i'o,_ la commìssioné speéificherà 
ulteriormente il processo motivazionale sottostante alla non valutazìone: 



- N. V. non valutabìle titolo non prevjsto tra le fattispecie dei ,pan:do 
- N.R. non rilevante. titolo relativo ad attiv}tànon significative per il profilo 
- N.A. non attinente titolo non attinèrtte alla tematica concorsuale 
-. G.V. già valutato titolo ·oggetto di. valutazione. in altri ,titoli 
- N.C. non completo titolo con insufficienti informazìoni utili ai fini della valutazione 

La commissione. stabìlisce i seguenti parametri d.i vafotazìone della prova scritta: 

padron~:za. degli argomenti che &::u:ann.o proposti 
con:ettl! e pertinent~ utilizzazione d'eile; fonti nwmative 
capacità di: sintesi 
capacità di analisi 
capacità di el~borazione autonoma 
ç~pacità metodologiche 
forma :e presentazione 

La comn'l:Ìssione ·stabilisce i seguenti parametri di valutazione della prova pratica e/o teorico pratica:. 

rispéttG delle ptocedure richi~ste 
conoscenza delle tecnìche 
co1Tettezza de.Il' eseèuzione· 
forma e presentazione 

Sorto inoltre stabHìti :i seguenti param:etri dì valtitazi.one della.prova orale; 

,padronanza degli argomenti che saranno· proposti 
capacità di sintesi 
capacità di anqlisi 
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