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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 6 UNITÀ DI 

PERSONALE PROFILO RICERCATORE, III LIVELLO PROFESSIONALE  
AREA STRATEGICA “OSSERVAZIONE DELLA TERRA” 

BANDO N. 368. 27 RIC 
 

A. Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici     max punti 15  
max 5 prodotti scelti - max punti 3 per ciascun prodotto 

  
La commissione nel valutare ciascun prodotto terrà conto dei criteri generali come esposti nel 
bando e stabilisce i seguenti criteri analitici di valutazione: 

 
A1. Pubblicazioni scientifiche 
La Commissione decide di valutare esclusivamente le pubblicazione su riviste indicizzate. 

Si considerano le fasce percentili di appartenenza della rivista (FPR); faranno fede i valori di 
FPR come derivati da SCOPUS per l’anno 2017, primo anno completo disponibile alla data di 
scadenza del bando (6 dicembre 2018). 
 
90 < FPR ≤  100       punti per prodotto 3,0 
75 < FPR ≤  90       punti per prodotto 2,8 
50 < FPR ≤  75       punti per prodotto 2,0 
25 < FPR ≤ 50       punti per prodotto 1,0 
0 < FPR ≤  25       punti per prodotto 0,5 
 
Per l’apporto individuale il valore di punti del prodotto sarà moltiplicato per 1 in caso che il 
candidato sia presente come primo, ultimo o corresponding author 
Altrimenti il fattore moltiplicativo è 0,85 
 
A2. Autore di capitoli di libro scientifico       1 
Per l’apporto individuale questo valore sarà moltiplicato per 1 in caso che il candidato sia 
presente come primo, ultimo o corresponding author 
Altrimenti il fattore moltiplicativo è 0,85 
 
A3. Brevetti  
internazionali    punti per prodotto 2 
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nazionali    punti per prodotto 1 
 
Il valore del prodotto verrà moltiplicato per 1 se unico autore 0,8 da 2 a 3 titolari, 0,5 più di 3 
titolari. 
 
A.4 Altri prodotti scientifici (banche dati, software) 
internazionali    punti per prodotto 1 
nazionali    punti per prodotto 0,5 
 
Nel caso in cui il candidato abbia presentato un numero di prodotti scelti superiore a quello previsto 
dal bando la Commissione, ai sensi dell’art. 10 comma 4, escluderà dalla valutazione quelli oltre il 
quinto. 
 
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. 

 
 
B. Curriculum formativo e professionale                                                       max punti 15   
La Commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato, che terrà 
conto, nell’ottica di favorire l’ingresso dei giovani studiosi, anche della vicinanza temporale dal 
completamento del percorso formativo post-universitario (PhD, Dottorato di ricerca e/o titolo 
equivalente), dando altresì rilevanza all’aver conseguito premi o particolari riconoscimenti 
nazionali o internazionali e all’aver diretto o coordinato o partecipato con ruolo di responsabilità 
a progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi nazionali o internazionali, nel rispetto 
dei criteri generali come indicati nel bando.  
 
La Commissione stabilisce di valutare il curriculum formativo e professionale sulla base dei 
seguenti parametri: 
 
- Rilevanza di premi e/o riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali 
- Progetti competitivi (nazionali, internazionali), e ruolo ricoperto (coordinamento, 

responsabilità, partecipazione) 
- Congruenza dell’iter formativo nell’area strategica di OT (master, dottorato, scuole, borse 

di studio, tirocini), 
- Attività svolta nell’ambito dell’Area strategica di OT  
- Incarichi ricoperti, responsabilità assunte e collaborazioni in qualificate istituzioni di 

ricerca nazionali o estere 
 

La Commissione stabilisce di utilizzare per l’attribuzione del punteggio una scala di 
valutazione corrispondente ai giudizi di: 
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curriculum  eccellente       punti 15 
curriculum ottimo        punti 12-14 
curriculum buono        punti 9-11 
curriculum più che sufficiente       punti 6-8 
curriculum sufficiente        punti 3-5 
curriculum insufficiente       punti <3 
 
Nella elaborazione del giudizio complessivo motivato si terrà conto della vicinanza temporale  
(V) dal percorso formativo post-universitario applicando al punteggio un fattore di 
normalizzazione di 1 per  V ≤ 5 anni,  0,85 per  5<V≤ 8 anni,  e 0,7 per V> 8 anni. 

 
Al termine della definizione dei criteri di valutazione dei titoli la commissione passa ad esaminare 
dettagliatamente l’art. 11 del bando concernente le prove d’esame che si articolano in: 

a) due prove scritte, di cui una a carattere generale e l’altra a contenuto teorico-pratico, dirette 
ad accertare il possesso delle competenze coerenti con l’Area Strategica indicata all’art. 1 
comma 1 del bando. Per una o per entrambe le prove scritte, in relazione alle specificità 
dell’Area Strategica del bando, la Commissione potrà predisporre una o più tracce (sino ad 
un massimo di tre); in caso di tracce multiple il candidato potrà scegliere una delle tracce 
ricomprese nella busta estratta. 
 

b) una prova orale, in lingua italiana o in lingua inglese, consistente nella discussione di 
aspetti scientifici di ordine generale e specifico degli argomenti di ricerca dell’Area 
Strategica, nonché delle prove scritte, del curriculum, delle pubblicazioni e/o rapporti 
tecnici e/o brevetti.  

 
La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese per coloro che 
scelgano di sostenere il colloquio in italiano e della lingua italiana per gli stranieri che decidano di 
sostenere il colloquio in lingua inglese; sempre nel corso della prova orale verrà accertata la 
conoscenza dell’informatica di base e dei principali pacchetti applicativi. 
La commissione prende atto che ai sensi dell’art. 11 del bando per lo svolgimento di ciascuna prova 
scritta può essere concesso un tempo non superiore alle sei ore. Le due prove potranno essere 
svolte nella stessa giornata, se complessivamente non viene superato il predetto limite orario, con 
esclusione dei tempi tecnici aggiuntivi.  
 
Per la valutazione delle prove d’esame, la Commissione dispone dei seguenti punti:  
20 punti per la prima prova scritta  
20 punti per la seconda prova scritta  
30 punti per la prova orale 
 
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione delle prove scritte e della prova orale: 
 
I prova scritta ( a carattere generale)  max 20 punti 
 
La commissione stabilisce i seguenti parametri di valutazione della prova scritta: 
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- Padronanza degli argomenti trattati che saranno proposti (fino a 10) 
- Rigore metodologico (fino a 6) 
- Capacità di sintesi e chiarezza espositiva (fino a 4) 

 
II prova scritta ( a contenuto teorico-pratico)   max 20 punti 
 
La commissione stabilisce i seguenti parametri di valutazione della prova pratica e/o teorico 
pratica: 

- Conoscenza delle tecniche (fino a 10) 
- Approccio metodologico (fino a 6) 
- Capacità di sintesi e chiarezza espositiva (fino a 4) 

 
 
Prova orale    max 30 punti 
 
La commissione stabilisce i seguenti parametri di valutazione della prova orale 
 

- Padronanza degli argomenti (fino a 16) 
- Capacità di analisi (fino a 8) 
- Chiarezza espositiva (fino a 6) 

 
 
IL PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 
Dr.ssa Gelsomina Pappalardo                                                               Alessandra Ventura 
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