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PROTOCOLLO AMMCNT –CNR 0042160 del 11/07/2013 
 
Bando n. 364.144 
 
Oggetto: rettifica e proroga del termine del bando di selezione per titoli ai sensi dell'art. 
15 comma 5 del CCNL2002 - 2005 per complessivi centodiciassette posti per il profilo 
professionale di Primo Ricercatore - II livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 0029752 in data 20 maggio 2013 mediante il quale è stata 
indetta una selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 2002 – 2005 
sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessivi centodiciassette posti per il profilo 
professionale di Primo Ricercatore – II livello - da assegnare al personale dipendente del 
CNR, di cui al bando 364.144; 

CONSIDERATA l’esigenza di rettificare l’art. 6 del bando; 

VALUTATA l’opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande, 

d e c r e t a 
 

Art. 1 
Rettifiche 

 
1. L’art. 6 categoria A) Curriculum  

 
fattispecie V. è così rettificata: 

 
Partecipazione a Commissioni, Commissioni di valutazione (referaggio), Gruppi di 
Lavoro, od altri Organismi di natura tecnico-scientifica ed organizzativa; 
partecipazione ad imprese Spin-off. 
 

fattispecie IX. è così rettificata: 
 

Altri premi nazionali o internazionali assegnati da prestigiose Istituzioni scientifiche, 
riconoscimenti scientifici. 

 
 

2. L’art. 6 - categoria B) Elenco prodotti  
 
comma 1. – limitatamente alla prima, seconda, terza e quinta fattispecie elencate - sono così 
rettificate: 
 

• Articoli pubblicati a stampa su riviste ISI con l’indice di classificazione SCImago 
(SJR: Subject category - quartile), per l’anno di pubblicazione dell’articolo, ove 
esistente. 
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• Articoli pubblicati a stampa su riviste non ISI o su riviste on-line, con l’indice di 

classificazione SCImago (SJR: Subject category - quartile), per l’anno di 
pubblicazione dell’articolo, ove esistente, o giornali a carattere scientifico con ISSN, 
con Comitato di Redazione, nazionali od esteri, ovvero pubblicazioni, anche in 
italiano, su riviste validate dalle Società Scientifiche di riferimento. 

 
• Libri, capitoli di libri e atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, ove esistenti 

in relazione alla Macroarea di riferimento; Monografie con ISBN di edizioni 
critiche, traduzioni e commenti scientifici. 

 
• Composizioni, prodotti di comunicazione/diffusione, disegni, design, performance, 

mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d’arte e loro 
progetti, banche dati e software, carte tematiche, solo se corredati da pubblicazioni 
atte a consentirne adeguate valutazioni. 

 
 

3. L’art. 6 - categoria B) Elenco prodotti  
 

comma 1. è così integrato: 
 

• Relazioni Tecniche, depositate presso le strutture CNR o altre Istituzioni 
pubbliche o private aventi carattere nazionale e internazionale, quali: 
• pubblicazioni interne anche di natura gestionale; 
• documenti di natura programmatica; 
• relazioni scritte a seminari interni o esterni all’Ente; 
• carte geologiche o tematiche non pubblicate a stampa;  
• relazioni sullo stato dell’arte contenenti un esame sistematico del settore scientifico  

e/o professionale di intervento; 
• relazioni finali o resoconti anche di natura gestionale di progetti ufficialmente inviati  

all’Ente finanziatore. 
 

comma 2. è così rettificato: 
 

Tenuto conto della specificità di ciascuna Macroarea e della peculiarità dei relativi 
prodotti, il candidato per ciascuno dei lavori deve indicare, laddove disponibile, il 
numero di citazioni alla data di invio della domanda, e per le riviste ISI, l’IF della 
rivista per l’anno di pubblicazione del prodotto (fonte Google Scholar o ISI - Web of 
Science), il ruolo svolto dal candidato prescindendo dall’ordine alfabetico: autore 
principale, primo autore, ultimo autore e/o “corresponding author”, coautore alla 
pari. 

 
4. L’art. 6 - categoria C) Prodotti scelti  
 

comma 2. è così rettificato: 
 

Per quanto concerne le pubblicazioni sia della categoria B) che della categoria C), al 
fine di fornire alla Commissione ulteriori elementi di valutazione relativi alla 
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valenza ed impatto a livello internazionale delle fattispecie indicate dal candidato, 
lo stesso deve indicare il proprio H-Index alla data di invio della domanda, riferito 
alla produzione scientifica sino al 31 dicembre 2009 (fonte Google Scholar o ISI - 
Web of Science), laddove detto indicatore sia disponibile anche in considerazione 
del contesto scientifico in cui il candidato opera. 

 
Art. 2 

Termine 
 
1. Il termine di presentazione delle domande è prorogato al giorno 16 settembre 2013, ore 

19:00 CEST.  
 

Art. 3 
Pubblicità 

 
1. II presente decreto è consultabile sul sito istituzionale del CNR: alla pagina 

www.urp.cnr.it e nella procedura Selezioni online.  

2. Del presente decreto viene data comunicazione a tutti i dipendenti interessati, 
all’indirizzo di posta elettronica personale istituzionale. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Luigi Nicolais 

http://www.urp.cnr.it/

