
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

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 E DEL COLLOQUIO  

STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATARICE DEL CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO PRIMO 
TECNOLOGO, II LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO L’ISTITUTO DI BIOCHIMICA 
E BIOLOGIA CELLULARE (IBBC) SEDE DI NAPOLI, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE, 
SETTORE TECNOLOGICO “SUPPORTO ALLA RICERCA" 
 

BANDO 367.216 PT 

 

CATEGORIA A) - PRODOTTI SCELTI 
 
A.1 Rapporti Tecnici e/o Professionali (max 10 punti) 
Ogni prodotto verrà valutato sulla base dell’attinenza con i requisiti di cui all’art 2, comma 1, lettera 
f) e g) del bando, tenendo altresì conto del ruolo del candidato tra gli autori: max 2 punti per prodotto. 
 
 
A.2 Pubblicazioni (max 10 punti) 
Ogni prodotto verrà valutato sulla base dell’attinenza con i requisiti di cui all’art 2, comma 1, lettera 
f) e g) del bando, tenendo altresì conto del ruolo del candidato tra gli autori; la qualità e l’impatto 
scientifico delle pubblicazioni saranno valutate anche attraverso gli indici bibliometrici: max 2 punti 
per prodotto. 
 
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. 4 comma 1 lett. d) del bando 
valuterà soltanto i dieci prodotti più recenti; non saranno valutati i prodotti scelti non inseriti in 
procedura. 
 
 
CATEGORIA B) - INCARICHI DI RESPONSABILITA’ 
 
B.1: incarichi di responsabilità̀ a carattere continuativo di organismo, struttura, unità 
organizzativa di livello inferiore formalmente costituita nel settore di cui all’art 2, comma 1, 
lettera f) del bando (max 15 punti). 
Ogni incarico verrà valutato in relazione all’attinenza con i requisiti di cui all’art 2, comma 1, lettera 
f) del bando, tenendo conto della durata dell’incarico e del ruolo svolto dal candidato: max 5 punti 
per incarico. 
 
B.2: incarichi di responsabilità gestionale/tecnica di progetto scientifico/tecnologico o tecnico, 
commesse tecnico-scientifiche (commesse industriali e commesse conto terzi), strumentazione 
scientifica di grande rilevanza ed incarichi di rappresentanza dell’Ente/Istituzione in board 
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nazionali e/o internazionali, incarichi professionali e di rappresentanza dell’Ente/Istituzione 
(max 10 punti). 
Ogni incarico verrà valutato tenendo conto della durata dell’incarico e del ruolo svolto dal candidato: 
max 4 punti per incarico. 
 
 
CATEGORIA C) – ALTRI TITOLI DEL CURRICULUM 
 
Relativamente alla categoria C) (max 15 punti) la commissione, come previsto dal bando assegnerà 
il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato. Saranno valutati in questa categoria 
anche i prodotti di cui alla categoria A) ulteriori rispetto a quelli presentati come prodotti scelti.  
 
Per tutte le categorie di titoli, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del bando, la commissione valuterà quelli 
per i quali il candidato ha inserito le informazioni previste (data, numero identificativo, persona fisica 
o giuridica che ha rilasciato il documento), ed eventuali altre informazioni utili e necessarie per la 
valutazione. 
 
COLLOQUIO  
 
Il colloquio (max 40 punti) è finalizzato ad accertare le competenze e le esperienze professionali del 
candidato negli ambiti indicati all’art. 2, comma 1, lettere f-k: 

f) comprovata capacità ed esperienza di almeno otto anni nello svolgere autonomamente 
funzioni di gestione di servizi di imaging cellulare o in alternativa nell'utilizzo di tecniche di 
microscopia avanzata e di tecniche computazionale di analisi di immagine;  
g) conoscenza delle tecniche relate ai servizi di interesse per imaging cellulare e di tessuti 
(microscopia confocale ed elettronica, FRET, FLIM etc); di particolare interesse sono le 
competenze specialistiche per la tecnica di mass-imaging;  
h) comprovata esperienza nel coordinamento di competenze tecniche negli ambiti di cui alle 
lettere f) e g); 
i) conoscenza di elementi di informatica;  
j) conoscenza della lingua inglese a livello avanzato;  
k) conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera. 

 
La valutazione terrà conto di: 

- competenza acquisita e conoscenza approfondita delle tematiche del settore tecnologico 
di riferimento; 

- chiarezza espositiva;  
- capacità di analisi; 
- capacità di sintesi. 
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