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 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL CURRICULUM STRUTTURATO 

PROFILO DI RICERCATORE 
 
 

Il modello di curriculum è uno standard valido per tutti i bandi riservati per il 
profilo di Ricercatore. Il candidato dovrà, pertanto, valorizzare solo i campi 
con le informazioni significative per lo specifico concorso.  

 
Parte A.  
duplicare le parti relative alle fattispecie di proprio interesse sino al limite 
previsto di 5 prodotti scelti totali 
 
Cancellare le parti restanti 
 
 
Parte B.  
duplicare le parti relative alle fattispecie di proprio interesse senza un limite 
numerico, elencando i prodotti in gruppi di fattispecie, in ordine cronologico 
decrescente di ciascun gruppo 
 
Cancellare le parti restanti 
 
Parte C.  
duplicare le parti relative alle fattispecie di proprio interesse sino al limite 
previsto di 15 titoli totali 
 
Cancellare le parti restanti 
 
Parte D.  
 
duplicare le parti relative alle fattispecie di proprio interesse per tutti i contratti 
a tempo determinato stipulati  e/o assegni di ricerca conferiti 
 
Cancellare le parti restanti 
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CCOONNCCOORRSSOO  RRIISSEERRVVAATTOO    
PPEERR  IILL  PPRROOFFIILLOO  DDII  RRIICCEERRCCAATTOORREE  

  
MODULO PER LA COMPILAZIONE DEL  

CURRICULUM STRUTTURATO  

Allegato 1) Parte A. 
PRODOTTI SCELTI  

(max 5 prodotti) 
 

 
 
Cognome e nome 
 
 
Articoli in riviste 
Tipologia prodotto  
Titolo  
Elenco autori 
Ruolo svolto 
Rivista 
Codice identificativo (ISSN)  
Anno pubblicazione 
Impact Factor rivista alla data del bando                   - Fonte 
Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 
Ruolo svolto  
Numero citazioni 
Altre informazioni 
 
Libri, Capitoli di libri 
Tipologia prodotto  
Titolo 
Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 
Nr. pagine  
Elenco autori 
Codice identificativo (ISBN) 
Anno pubblicazione 
Altre informazioni 
 
Monografie, Edizione critiche con ISBN 
Tipologia prodotto  
Titolo 
Nr. pagine  
Codice identificativo (ISBN) 
Anno pubblicazione 
Altre informazioni 
 
Brevetti 
Tipologia (nazionale/europeo/internazionale) 
Titolo  
Nr. Brevetto 
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Elenco autori 
Ruolo svolto  
Anno di deposito/registrazione 
Contratti stipulati (con licenza esclusiva/non esclusiva) 
Livello di diffusione 
Altre informazioni 
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CCOONNCCOORRSSOO  RRIISSEERRVVAATTOO    

PPEERR  IILL  PPRROOFFIILLOO  DDII  RRIICCEERRCCAATTOORREE  
MODULO PER LA COMPILAZIONE DEL  

CURRICULUM STRUTTURATO 

 Allegato 1) Parte B. 
ELENCO PRODOTTI  

 
 
Cognome e nome 
 
 
 
Valore H-Index              Fonte 
 
Articoli in riviste  
Tipologia prodotto  
Titolo  
Elenco autori 
Ruolo svolto 
Rivista 
Codice identificativo (ISSN)  
Anno pubblicazione 
Impact Factor rivista alla data del bando                   - Fonte 
Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 
Ruolo svolto  
Numero citazioni 
Altre informazioni 
 
 
Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto  
Titolo 
Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 
Nr. pagine  
Elenco autori 
Codice identificativo (ISBN o ISSN) 
Anno pubblicazione 
Altre informazioni 
 
 
 
Monografie, Edizione critiche con ISBN 
Tipologia prodotto  
Titolo 
Nr. pagine  
Codice identificativo (ISBN) 
Anno pubblicazione 
Altre informazioni 
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Brevetti 
Tipo (nazionale/europeo/internazionale) 
Titolo  
Nr. Brevetto 
Elenco autori 
Ruolo svolto  
Anno di deposito/registrazione 
Contratti stipulati (con licenza esclusiva/non esclusiva) 
Livello di diffusione 
Altre informazioni 
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CCOONNCCOORRSSOO  RRIISSEERRVVAATTOO    
PPEERR  IILL  PPRROOFFIILLOO  DDII  RRIICCEERRCCAATTOORREE  

 
MODULO PER LA COMPILAZIONE DEL  

CURRICULUM STRUTTURATO 

Allegato 1) Parte  C.  
ALTRI TITOLI  
(max 15 titoli) 

 
 

 
Cognome e nome 
 
 

 
c1) Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento 
Ruolo svolto  
Titolo  
Ente/Istituzione finanziatrice 
Importo totale finanziamento 
Importo finanziamento per Unità Operativa 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Periodo di attività  dal             al                  (oppure ancora in corso) 
Finalità del progetto 
Risultati ottenuti 
Altre informazioni 
 
c1) Incarichi di responsabilità di struttura formalmente costituita prevista a 
livello ordinamentale (Statuto e Regolamento) 
Tipologia incarico  
Denominazione Struttura  
Sede Struttura 
Durata incarico dal              al                  (oppure ancora in corso) 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Altre informazioni 
 
c1) Responsabilità di gestione di infrastruttura di ricerca 
Tipologia incarico  
Denominazione Struttura  
Sede Struttura 
Durata incarico dal              al                  (oppure ancora in corso) 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Altre informazioni 
 
c1) Premi e riconoscimenti scientifici 
Descrizione premio 
Assegnato da  
Data o anno di assegnazione 
Altre informazioni 
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c1) Corsi di alta formazione con esame finale 
Tipologia di corso 
Sede di svolgimento  
Durata del corso dal           a            ore complessive (oppure ancora in corso) 
Data esame finale se previsto  
Votazione e/o valutazione conseguiti 
Altre informazioni 
 
c1)Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi 
Tipologia  
Data di conseguimento 
Data di iscrizione 
Altre informazioni 
 
 
c2) Incarichi ricoperti in organismi/strutture di natura tecnico-scientifica 
nazionali ed internazionali 
Tipologia incarico  
Denominazione Organismo/Struttura 
Sede Organismo/Struttura 
Durata incarico dal              al                  (oppure ancora in corso) 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Altre informazioni 
 

c2) Incarichi conferiti in ragione di specifiche competenze professionali anche 
in rappresentanza dell’Ente 
Tipologia incarico  
Denominazione Organismo/Struttura 
Sede Organismo/Struttura 
Durata incarico dal              al                  (oppure ancora in corso) 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Altre informazioni 
 

c2) Incarichi di docenza in corsi universitari e di alta formazione 
Denominazione (Università / Istituzione) 
Sede  
Tipologia di corso 
Materia di insegnamento 
Periodo di  attività dal          al              (oppure ancora in corso) nr. ore complessive 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Altre informazioni 
 
c2) Incarichi di componente di commissione di concorso 
Tipologia concorso  
Ruolo svolto (Presidente o Componente) 
Periodo di  attività dal          al              (oppure ancora in corso)  
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Altre informazioni 
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c2) Organizzazione di conferenze internazionali/nazionali, partecipazione a 
comitati scientifici di conferenze internazionali/nazionali 

Ruolo svolto  
Titolo dell’evento 
Luogo di svolgimento 
Data 
Riferimenti  
Altre informazioni 
 

c2) Partecipazione alla istituzione di imprese spin-off 
Denominazione Impresa 
Finalità dell’Impresa 
Sede  
Riferimenti 
Altre informazioni 
 

c2) Composizioni, disegni, design, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, 
prototipi e opere d’arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, 
solo se corredati da documentazione atta a consentirne adeguate valutazioni. 

Tipologia prodotto  
Titolo  
Descrizione 
Elenco autori 
Ruolo svolto  
Documentazione a corredo 
Altre informazioni 
 

c3) Partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento  
Ruolo svolto 
Titolo  
Ente/Istituzione finanziatrice 
Importo totale finanziamento 
Importo finanziamento per Unità Operativa 
Nominativo coordinatore del progetto 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Periodo di attività dal             al                  (oppure ancora in corso) 
Finalità del progetto 
Risultati ottenuti 
Altre informazioni 
 

c3) Partecipazione a Comitati di Redazione di riviste e giornali scientifici 
nazionali o internazionali, Editor di special issues 

Descrizione rivista  
Ruolo svolto (Responsabile – Coordinatore del Board – Membro – Editor)  
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Attività svolta 
Periodo di attività dal             al                  (oppure ancora in corso) 
Altre informazioni 
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c3 ) Attività di referaggio di articoli, libri e progetti 
Ruolo svolto  
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Periodo di attività dal             al                  (oppure ancora in corso) 
Altre informazioni 
 
 

c3) Partecipazione su invito a conferenze internazionali/nazionali 
 

Tipologia conferenza  
Data di svolgimento 
Riferimenti o n. protocollo lettera di invito              
Argomento/Contributo 
Altre informazioni 

 
c3) Vincite in procedure selettive per posizioni di pari livello a quella per la 
quale si concorre 

Bando di selezione n. 
Data del bando 
Provvedimento di nomina n.              data  
Altre informazioni 

 
c3) Rapporti tecnici (relazioni tecniche depositate presso le strutture CNR o 
altre Istituzioni pubbliche o private aventi carattere nazionale e internazionale) 
Tipologia prodotto  
Titolo  
Descrizione 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Elenco autori 
Ruolo svolto  
Altre informazioni 
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MODULO PER LA COMPILAZIONE DEL  

CURRICULUM STRUTTURATO 

 Allegato 1) Parte D. 
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ 

  
 

 
 
Cognome e nome 
 
Matricola        
Struttura di appartenenza  
Sede 
 
 
 
Data di inizio contratto a tempo determinato 
Struttura      
Data di conclusione contatto a tempo determinato       (ovvero) in corso 
Altre informazioni 
 
 
Data di inizio assegno di ricerca 
Struttura      
Data di conclusione assegno di ricerca         (ovvero) in corso 
Altre informazioni 
 


