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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 INTEGRATO 

DALL’ART.1 C. 145 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, 

DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

STABILITI DALLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
PER TITOLI PER COMPLESSIVE N. 150 POSIZIONI DI DIRIGENTE DI RICERCA I 
LIVELLO, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL CCNL ISTITUZIONI ED ENTI DI 
RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL 7 APRILE 2006 
 
AREA STRATEGICA “CHIMICA VERDE E PROCESSI PER LA SOSTENIBILITÀ” N. 6 
POSTI 

BANDO 315.37 DR 

CATEGORIA A.1 - PRODOTTI SCELTI (max 45 punti) 
(max 15 prodotti max 3 punti per prodotto) 

 

La commissione stabilisce che prenderà in considerazione i prodotti che saranno successivamente 

selezionati dal candidato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del bando. Tali prodotti dovranno rientrare nelle 

fattispecie di seguito indicate, e verranno valutati mediante l’assegnazione dei punteggi per ogni 

singolo titolo sulla base dei criteri di seguito indicati: 

- Pubblicazioni su riviste ISI, che verranno valutate in base all’ Impact Factor (IF) della rivista 

secondo lo schema seguente: 

7<IF≤16  punti 2.00 

4<IF≤7    punti 1.50 

3<IF≤4    punti 1.00 

2<IF≤3    punti 0.50 

IF≤2        punti 0.25 

Per l’IF si useranno i valori InCites Journal Citation Reports, relativi all’anno 2019, rilasciati 

da Clarivate Analytics. 

Per le pubblicazioni in cui il candidato risulti primo autore, ultimo autore o autore 

corrispondente il punteggio verrà incrementato di 0.5 punti, fatti salvi i casi in cui gli autori 

della pubblicazione compaiano in ordine strettamente alfabetico. Un ulteriore incremento di 

0.5 punti verrà attribuito alle pubblicazioni in riviste che figurino nel primo quartile di una 

delle categorie InCites Journal Citation Reports; l’incremento sarà di 0.25 punti per 

pubblicazioni in riviste che figurino nel secondo quartile. Alle pubblicazioni con IF>16 

verranno attribuiti 3.0 punti, indipendentemente dall’ordine degli autori. 

- Brevetti internazionali concessi: 

punti 2.0, elevabili a punti 3.0 qualora risultasse, dalla documentazione prodotta dal 

candidato, che il brevetto abbia dato luogo ad una valorizzazione mediante contratti di 

licenza, cessione, sfruttamento in spin-off o start-up. 
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- Brevetti nazionali concessi: 

punti 0.5 

Il punteggio attribuito a ciascun prodotto scelto verrà moltiplicato per un fattore che valuterà 

l’attinenza del prodotto alla tematica prevista dal bando in epigrafe, secondo la seguente 

parametrizzazione: 

- prodotto attinente:                       parametro moltiplicativo 1.0 

- prodotto parzialmente attinente: parametro moltiplicativo 0.7 

- prodotto non attinente:                parametro moltiplicativo 0.0 

 

Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria A.2 (ulteriori prodotti della ricerca 

diversi dai prodotti scelti), la Commissione procederà, in base a quanto stabilito dall’articolo 5, 

comma 7 del bando in epigrafe, all’assegnazione del punteggio sulla base di una valutazione globale 

della produzione scientifica del candidato. Il giudizio terrà conto della qualità, originalità, innovatività 

e continuità della produzione scientifica nel suo complesso, avvalendosi anche degli indicatori 

bibliometrici riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento. Il relativo punteggio (P1) verrà 

definito in base all’attribuzione ad una delle seguenti fasce di merito: 

Fascia A: 14<P1≤15 

Fascia B: 12<P1≤14 

Fascia C:   8<P1≤12 

Fascia D:   0<P1≤8 

 

Per quanto concerne i titoli di cui alla categoria “B” (altri titoli del curriculum professionale), la 

Commissione assegnerà il punteggio, in ottemperanza a quanto definito nell’articolo 5  comma 8 del 

bando in epigrafe, sulla base di un giudizio complessivo motivato che tenga conto, in base a parametri 

oggettivi, dell’effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti di particolare 

originalità, significato e valore internazionale nell’ambito delle conoscenze inter/multidisciplinari 

dell’Ente. Nell’ambito della categoria “B”, la Commissione considererà in modo particolare il 

conseguimento di: 

- ERC Grant 

- premi e/o riconoscimenti scientifici di particolare rilevanza e prestigio. 

Verranno inoltre valutati: 

- la direzione o il coordinamento di progetti e programmi di ricerca e industriali     attribuiti 

su base competitiva  

- i ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni Europee o estere 

- la direzione di strutture di ricerca nazionali o estere 

- la partecipazione a comitati scientifici di congressi scientifici 

- la partecipazione all’Editorial Board di riviste ISI 

- le relazioni su invito a congressi internazionali 

- l’attività di trasferimento tecnologico 
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- l’attività di divulgazione scientifica e terza missione 

- l’attività didattica specialistica su temi attinenti la tematica del bando in epigrafe 

Il punteggio relativo ai titoli di categoria “B” (P2) verrà definito in base all’attribuzione ad una delle 

seguenti fasce di merito: 

Fascia A: 35<P2≤40 

Fascia B: 25<P2≤35 

Fascia C: 15<P2≤25 

Fascia D:  5<P2≤15 

Fascia E:   0<P2≤5 
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