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ISTITUTO DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE “E. 

MAGENES” SEDE DI PAVIA DEL C.N.R.  - N. 1 POSTO 

 

Relativamente alla categoria A. Rapporti tecnici/gestionali, pubblicazioni e/o brevetti la 

commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione: 

• Rapporti tecnici/gestionali;      max punti 1 

• Pubblicazioni e/o brevetti.      max punti 0,90 

 

Nel caso in cui il candidato abbia presentato un numero di prodotti scelti superiore al numero massimo 

di 5 previsto, la commissione stabilisce che saranno esclusi dalla valutazione quelli oltre il quinto 

secondo l’ordine progressivo indicato dal candidato nel curriculum strutturato. 

 

Relativamente alla categoria B. Altri titoli la commissione stabilisce che il punteggio sarà assegnato, 

sino al massimo di quello previsto per la fattispecie, sulla base dei seguenti criteri: 

b1) Incarichi di responsabilità e/o di coordinamento di attività tecnico-scientifiche e/o   

      tecnico-gestionali;        punti 1 

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

        professionale;         punti 0,60 

 

b2) Partecipazione a progetto di ricerca e/o campagna di rilevamento;  punti 0,50 

       Partecipazione a Commissioni e/o ad organismi/strutture di natura tecnico-scientifica e/o  

       tecnico-gestionale formalmente costituiti, in sede nazionale o internazionale; punti 0,50 

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

       corsi di formazione;        punti 0,40 

       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 consentire adeguate valutazioni;    punti 0,50 

       Organizzazione di convegni, congressi, seminari, meeting ed eventi;  punti 0,30 
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       Vincite di procedure selettive per posizioni di livello pari o superiore a quella per cui si 

        concorre;          punti 0,50 

        Ulteriori rapporti tecnici/gestionali, pubblicazioni e/o brevetti non ricompresi nella lettera  

A);           punti 0,50 

      Elaborati e relazioni di servizio a contenuto tecnico-gestionale .  punti 0,50 

 

Relativamente alla categoria C. Titoli culturali e professionali la commissione stabilisce che il 

punteggio sarà assegnato, sino al massimo di quello previsto dal bando, nel modo seguente: 

• Laurea triennale;     punti 0,10 

• Laurea specialistica;     punti 0,10 

• Corso di aggiornamento;    punti 0,60 per ciascun corso 

• Certificazione attinente alle tematiche del bando. punti 1 per ogni certificazione 

attinente alle tematiche del bando 

 

Nel caso in cui il candidato abbia presentato un numero di altri titoli superiore a quello previsto di 

massimo 15 nelle categorie B. e C. cumulativamente considerate, la commissione stabilisce che saranno 

esclusi dalla valutazione quelli oltre il quindicesimo seguendo l’ordine progressivo dei titoli indicato 

dal candidato nel curriculum strutturato. 

 

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.  

 

La prova scritta consisterà in n. 3 domande (con relativi punteggi) cosi suddivise: 

• 1 domanda volta a verificare le competenze tecniche di carattere generale (max. punti 20); 

• 2 domande specifiche sulle tematiche oggetto del bando (max. punti 10 per ciascuna 

domanda). 

 

La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 

• padronanza degli argomenti che saranno proposti; 

• capacità di sintesi; 

• capacità di analisi. 

 

Sono inoltre stabiliti i seguenti criteri di valutazione della prova orale: 

• padronanza degli argomenti che saranno proposti; 

• capacità di sintesi; 

• capacità di analisi. 
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