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PUBBLIC~ZIONE 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 ESAMfNATRICE DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO E fNDETERMfNA TO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE 

PROFILO DIRIGENTE DI RICERCA, I LIVELLO PROFESSIONALE 
AREA STRATEGICA CHIMICA VERDE E PROCESSI SOSTENIBILI 

BANDO N. 367.148 DR 

A. Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici max punti 45 
(max 15 prodotti scelti) 

B. Elenco di 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 

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 6 la commissione procederà alla valutazione delle 
categorie dei titoli di cui alle lettere B. e C. solo per i candidati che abbiano conseguito almeno 25 
punti nella categoria di cui alla lettera A. 

Relativamente alla Categoria A. dedicata alla valutazione dei prodotti scelti, per i quali dispone 
di max 3 punti per prodotto, la commissione prenderà in esame i seguenti titoli: 

articoli pubblicati a stampa su riviste ISI max. punti 3 

libri, monografie o capitoli di libri, solo se dotati di ISBN o ISSN max. punti 3 

brevetti max. punti 3 

relazioni tecniche probanti, di progetti europei, industriali, depositate 
presso le strutture CNR od altre Istituzioni pubbliche o private aventi 
carattere nazionale o internazionale, solo in casi di particolare rilevanza 
ed in presenza di documentati vincoli di confidenzialità che ostino 
alla pubblicazione max. punti 3 

Nel valutare ciascun prodotto presentato, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri 
~n~~i: · 

qualità, originalità, innovatività cd importanza del lavoro presentato, anche in riferimento 
a parametri bibliometrici ed alla eventuale natura di lavori di rassegna 

riconoscibilità del ruolo individuale del candidato 

per i libri, monografie o capitoli di libri: rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
e diffusione all'interno della comunità scientifica dell'area strategica del bando 

per i brevetti: tipologia, stato del brevetto presentato e relativa valorizzazione 
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Nell'attribuir~ i punteggi a ciascuna fattispecie la Commissione inoltre terrà conto del grado di 
attinenza alla tematica prevista dal bando. 

Nel caso in cui il candidato abbia inserito un numero di prodotti scelti superiore al numero 
massimo previsto di quindici, la commissione, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 7 
comma 3 del bando escluderà dalla valutazione quelli oltre il quindicesimo, seguendo l'ordine 
progressivo indicato dal candidato nel relativo elenco. 

La commissione stabilisce inoltre che eventuali lavori in collaborazione di un candidato con 
uno o più componenti della commissione saranno valutati, se l'autonomia dell'apporto del 
candidato è ricavabile non dal giudizio dei singoli coautori, ma obiettivamente enucleabile 
attraverso gli stessi parametri logici seguiti per la valutazione degli altri lavori. 

Relativamente alla categoria B. dedicata alla valutazione degli ulteriori prodotti, la 
commissione secondo quanto previsto dal bando e sulla base dei criteri di valutazione stabiliti 
per la categoria A, formulerà un giudizio sull'insieme della produzione scientifica tenendo conto 
della qualità, originalità e innovatività, continuità (sia nell'intero arco temporale che negli ultimi 
1 O anni) della produzione scientifica nel suo complesso, assegnando 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. 

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. 

La Commissione attribuirà un punteggio secondo i criteri di valutazione indicati per ciascuna 
fattispecie sottoindicata: 

ERC grant 

responsabilità di altri rilevanti progetti di ricerca 

max. l O punti 

max 7 punti 

la valutazione dell'insieme dell'attività del candidato terrà conto della natura 
nazionale/internazionale/industriale, della rilevanza dei progetti anche in termini di risorse 
attribuite, del ruolo del candidato (progetto individuale, coordinamento). La semplice 
partecipazione non sarà valutata. 

premi nazionali o internazionali max 5 punti 

la valutazione dell'insieme dell'attività del candidato terrà conto della natura 
nazionale/internazionale e del tipo di riconoscimento, nonché del prestigio scientifico 
dell'Istituzione che lo attribuisce 

responsabilità di istituto, istituzione scientifica, grande apparato sperimentale, 
rilevante infrastruttura scientifica max 5 punti 

la valutazione dell'insieme dell'attività del candidato terrà conto della rilevanza 
scientifica dei ruoli ricoperti 

presidenza o partecipazione a rilevanti comitati scientifici internazionali (per es. 
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editoria! board di riviste, stccring/program committee di conforenze) 

max 4 punti 

La valu.tazione dell'insieme dell'attività del candidato terrà conto della rilevanza 
scientifica dei ruoli ricope1ti 

Supervisione di tesi di dottorato; incarichi di docenza in corsi di alta fonnazione 
max 2 punti 

la valutazione dell'insieme dell'attività dcl candidato terrà conto della rilevanza 
scientifica dei ruoli ricoperti 
Impatto internazionale dell'attività scientifica del candidato max 5 punti 

la commissione formulerà un giudizio sull'impatto internazionale dell'insieme 
dell'attività del candidato, tenendo conto tra l'altro della rilevanza scientifica delle 
relazioni a invito, delle collaborazioni, delle esperienze lavorative. 

Provata capacità di interazione con il mondo produttivo max 2 punti 

La commissione ritiene di non prendere in considerazione altri titoli in quanto non li considera 
rilevanti per il profilo di Dirigente di ricerca previsto dal bando di concorso. 

IL PRESIDENl'~ 
i\ 
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