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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 DELLE PROVE 
STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI 

PERSONALE PROFILO COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA, VI 
LIVELLO PROFESSIONALE  

BANDO N. 367.199 DIITET ICAR CTER 
 

Parte A        (MAX 5 PUNTI) 
Rapporti tecnici/gestionali 0,8 punti per ogni prodotto 
Articoli in riviste nazionali 0,5 punti per ogni prodotto 
Articoli in riviste internazionali 1 punto per ogni prodotto 
Brevetti 1 punto per ogni prodotto 
Articoli in atti convegno nazionali 0,4 punti per ogni prodotto 
Articoli in atti convegno internazionali 0,6 punti per ogni prodotto 
Libri, Capitoli di libri, Monografie, Edizioni critiche con ISBN, 
Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN 

0,5 punti per ogni prodotto 

 
Parte B         (MAX 13 PUNTI) 

Incarichi di responsabilità e/o di coordinamento di attività tecnico-
scientifiche e/o tecnico-gestionali  

0,1 per ogni mese 
(max 1 punto) 

Attività di supporto tecnico-scientifico e/o tecnico-gestionale a 
specifico contenuto professionale  

0,05 per ogni mese 
(max 1 punto) 

Partecipazione a progetto di ricerca e/o a campagna di rilevamento 0,3 punti per ogni 
partecipazione 

Partecipazione a commissioni e/o ad organismi/strutture di natura 
tecnico-scientifica e/o tecnico-gestionale formalmente costituiti, in 
sede nazionale 

0,3 punti per ogni 
partecipazione 

Partecipazione a commissioni e/o ad organismi/strutture di natura 
tecnico-scientifica e/o tecnico-gestionale formalmente costituiti, in 
sede internazionale 

0,5 punti per ogni 
partecipazione 

Attività didattica, di diffusione scientifica tecnologica/gestionale. 
Incarichi di docenza in corsi di formazione 

0,02 per ogni ora 
(max 0,5 punti) 

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. 

0,5 punti per ogni prodotto 

Organizzazione di convegni, congressi 0,5 punti per ogni 
organizzazione 

Organizzazione di seminari, meeting ed eventi 0,2 punti per ogni 
organizzazione 

Vincite di procedure selettive per posizioni di livello pari o 
superiore a quella per cui si concorre 

0,5 punti per ogni titolo 

Rapporti tecnici/gestionali  0,4 punti per ogni prodotto 
Articoli in riviste nazionali 0,25 punti per ogni prodotto 
Articoli in riviste internazionali 0,5 punti per ogni prodotto 
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Brevetti 0,5 punti per ogni prodotto 
Libri, Capitoli di libri, Monografie, Edizioni critiche con ISBN, 
Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN 

0,25 punti per ogni prodotto 

Elaborati e relazioni di servizio a contenuto tecnico-gestionale 0,25 punti per ogni prodotto 
 
Parte C        (MAX 2 PUNTI) 

Diploma con massimo dei voti o doppio diploma 0,2 punti 
laurea triennale 0,6 punti 
laurea specialistica, magistrale o ciclo unico 1 punto 
Dottorato o titolo superiore 1 punto 
Titoli professionali 0,01 per ogni ora (solo se 

tematiche attinanti) 
(max 1 punto) 

 
Parte D        (MAX 10 PUNTI) 

Valorizzazione della professionalità acquisita con 
l’attività svolta presso il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e/o Università o qualificati Enti e Centri di 
Ricerca pubblici o privati, anche stranieri. 

Saranno attribuiti 1,50 punti per ogni anno o 
frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio 
prestato con contratti di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato. 

 
 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
(Marco LA CASCIA)       (Danilo CISTARO) 
 
 
 
…………………………      ……………………… 

(firma)        (firma) 

Firmato digitalmente da: Marco La Cascia 
Data: 30/04/2019 
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