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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 E DEL COLLOQUIO 

STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE CON 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE UNITÀ DI 

PERSONALE PROFILO PRIMO RICERCATORE, II LIVELLO PROFESSIONALE  

AREA STRATEGICA OTTICA,FOTONICA,TECNOLOGIE ATOMICHE E 

QUANTISTICHE 

BANDO N. 367.190 PR 

 

 

 
A. Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici                   max punti 30  

 

Relativamente alla Categoria A. dedicata alla valutazione dei prodotti scelti, per i quali dispone 

di max 3 punti per prodotto, 

la Commissione prenderà in considerazione le seguenti tipologie: 

 Articoli pubblicati a stampa su riviste indicizzate ISI/SCOPUS  max 3 punti 

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

 Brevetti          max 3 punti 

Nel valutare ciascun prodotto presentato, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri. 

Per le pubblicazioni 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità 

scientifica di riferimento, basandosi su parametri riconosciuti dalla comunità scientifica 

internazionale 

- rilevanza del ruolo svolto dal candidato, basandosi su criteri riconosciuti dalla comunità 

scientifica internazionale 

Per i brevetti 

 tipologia (nazionale o internazionale) del brevetto presentato e relativa valorizzazione, 

quota inventiva del candidato 

 

Per gli altri prodotti scientifici la commissione valuterà caso per caso e accompagnerà la 

valutazione numerica con un breve giudizio motivato. 

Nell’attribuzione dei punteggi a ciascuna fattispecie la Commissione terrà conto dell’attinenza 

con l’Area Strategica del bando “Ottica, Fotonica, Tecnologie Atomiche e Quantistiche”. 

Nel caso in cui il candidato abbia inserito un numero di prodotti scelti superiore al numero 

massimo previsto di dieci, la commissione, tenuto conto di quanto indicato dall’art. 7 comma 

3 del bando escluderà dalla valutazione quelli oltre il decimo, seguendo l’ordine progressivo 

indicato dal candidato nel relativo elenco. 

La commissione stabilisce inoltre che eventuali lavori in collaborazione di un candidato con 
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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. 

 
  B. Elenco di ulteriori pubblicazioni e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici   max punti 10  

 

Relativamente alla categoria B. dedicata alla valutazione degli ulteriori prodotti, la 

commissione secondo quanto previsto dal bando formulerà un giudizio sull’insieme della 

produzione scientifica tenendo conto della qualità, originalità e innovatività, continuità della 

produzione scientifica nel suo complesso e del contributo individuale del candidato, assegnando 

il relativo punteggio. Nella valutazione la Commissione terrà conto dell’attinenza con l’Area 

Strategica del bando. 

 
  C. Altri titoli del curriculum professionale                                                          max punti 20  

 

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 “Ottica, Fotonica, Tecnologie Atomiche e Quantistiche”. 

 

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. Ulteriori 

elementi utili nel giudizio saranno: (i) il coordinamento di progetti scientifici internazionali o di 

workpackage all’interno di questi; (ii) l’acquisizione di finanziamenti mediante bandi 

competitivi; (iii) la presentazione su invito a congressi internazionali e nazionali; (iv) le attività 

di terza missione (divulgazione scientifica, trasferimento tecnologico, spin-off, ecc.); (v) 

incarichi formali di direzione scientifica di enti o divisioni; (vi) la partecipazione a comitati 

internazionali; (vii) incarichi di insegnamento di livello universitario; (viii) l’attività di ricerca 

svolta all’estero. 

 

La commissione prevede che per ogni candidato sarà predisposta una scheda di valutazione con 

la relativa attribuzione dei punteggi e dei giudizi, sulla base dei criteri stabiliti in data odierna, 

ovvero, con l’indicazione dei motivi di non valutazione. Tali schede costituiranno parte 

integrante e sostanziale dei verbali di pertinenza. 

 
   Colloquio                    max punti 40 

 

Al termine della definizione dei criteri di valutazione dei titoli stabilisce anche i criteri di 

valutazione del colloquio che consisterà nella discussione di aspetti scientifici di ordine 

generale e specifico sulle attività di ricerca dell’Area strategica di cui all’art. 2 comma 1 lett. 

g), nonché sul curriculum e sulla produzione scientifica del candidato. 

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: pertinenza delle risposte, chiarezza 

espositiva, padronanza degli argomenti oggetto del colloquio, capacità di inquadrare la propria 

produzione scientifica nell’ambito di linee di ricerca internazionali. Verrà inoltre  
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giudicato il grado di conoscenza della lingua inglese, nonché della lingua italiana per i 

candidati di cittadinanza diversa da quella italiana 

 
 

 

 

 

    IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

 

F.TO MAURO NISOLI                   F.TO ISABELLA MARCHETTI 
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istruzioni per la compilazione: 

1.  fare un copia incolla dei criteri  che sono stati stabiliti dalla commissione per la 

valutazione dei titoli e del colloquio 

2. trasmettere il documento per posta elettronica al Presidente della Commissione per la 

sua sottoscrizione ed acquisire con lo stesso mezzo il pdf del documento firmato 

3. sottoscrivere il pdf del documento  

4. trasmettere il pdf firmato dal Presidente e dal Segretario all’Ufficio concorsi e borse di 

studio concors@cnr.it e al Responsabile del procedimento Dott.ssa Annalisa Gabrielli 

annalisa.gabrielli@cnr.it 

mailto:concors@cnr.it
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