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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 UNA UNITÀ DI 
PERSONALE PROFILO PRIMO RICERCATORE, II LIVELLO PROFESSIONALE  
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Relativamente alla Categoria A. dedicata alla valutazione dei prodotti scelti, per i quali dispone 
di max 3 punti per prodotto, la commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione: 
 
A. Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o prodotti scientifici  max punti 30 
max 3 punti per prodotto,  
 
La Commissione prenderà in considerazione le seguenti tipologie: 

- Articoli pubblicati a stampa su riviste indicizzate 
- Brevetti  
 
Tali prodotti verranno valutati secondo i seguenti criteri: 
 
Pubblicazioni: 
A) Quartile della rivista con i seguenti punteggi: 

Quartile 1 punti 2 
   Quartile 2 punti 1,5 
   Quartile 3 punti 1 
   Quartile 4  punti 0,5 
 

B) Se il candidato figura come primo,ultimo o corresponding autore: 1punto 
 
 
Per i Brevetti verranno valutati secondo i seguenti criteri: 
Brevetti Internazionali concessi  punti 3 
Brevetti Internazionali depositati punti  2 
Brevetti Nazionali concessi  punti 1,5 
Breveti Nazionali depositati  punti 1 
 

Le pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o prodotti scientifici non pertinenti alla tematica del 
bando, così come le pubblicazioni non indicizzate non verranno prese in considerazione. 
 

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 
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produzione scientifica nel suo complesso, con il particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
- Produzione scientifica di tutta la carriera; 
- Produzione scientifica degli ultimi 10 anni dalla scadenza del bando; 
- Continuità nella produzione 

 
Nella valutazione la Commissione terrà anche conto dell’attinenza con la tematica del bando: 
”approcci nanotecnologici orientati allo studio delle interazioni cellula-cellula nel campo della 
medicina di precisione”. 
 
C. Altri titoli del curriculum professionale     max punti 10 
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 della tematica del bando, 
con il particolare riferimento a: 

- Coordinamento di progetti di ricerca internazionali 
- Responsabilità di workpackage all’interno di progetti di ricerca internazionali 
- Coordinamento di progetti di ricerca nazionali 
- Responsabilità di workpackage all’interno di progetti di ricerca nazionali 
- Coordinamento o Responsabilità di progetti di ricerca locali 
- Presentazioni orali a congressi internazionali e nazionali 
- L’attività di ricerca svolta all’estero per periodi superiori a 6 mesi 
- La partecipazione a comitati editoriali e/o attribuzione di premi o riconoscimenti 

 
D. Vincita di un ERC Grant      max punti 10 
Relativamente alla Categoria  D. dedicata alla valutazione di vincita di un ERC Grant. 
assegnerà  il seguente punteggio: 

- Vincita di 2 o più ERC Grant  punti 10 
- Vincita di 1 ERC    punti 8 
- Vincita di PROOF OF CONCEPT  punti 1 

 
 
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. 1 comm3, 
nonché sul curriculum e sulla produzione scientifica del candidato. 
 
La Commissione passa ad esaminare dettagliatamente l’art.9 del bando concernente la prova 
d’esame colloquio dove sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non 
inferiore a 42/60 nella valutazione dei titoli. Per l’esame colloquio la Commissione dispone 
di 40 punti. 
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Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché, per i 
candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, la conoscenza della lingua italiana. Nel 
valutare il colloquio la commissione terrà conto della padronanza della materia, della visione 
d’insieme della problematica affrontata, della chiarezza di esposizione dimostrate dal 
candidato e dell’interesse scientifico degli argomenti presentati. 
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