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PUBBLICAZIONE, Al 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 COME 
INTEGRATO DALL'ART.l C. 145 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, 

DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DEI TITOLI 

STABILITI DALLA COMMISSIONE·ESAMINATRICE 

DEL CONCORSO DI SEGUITO INDICATO 

NELLA RIUNIONE IN DATA 22 DICEMBRE 2022 

BANDO N. 367.325 TEC ISTEC 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON 
CONTR.\ TTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNIT,.\ DI 
PERSONALE PROFILO TECNOLOGO - Hl LIVELLO PROFESSIONALE - PRESSO 
L'ISTITUTO DI SCIENZA, TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ PER LO SVILUPPO DEI 
MATERIALI CERAMICI (lSSMC), GIÀ DENOMINATO ISTITUTO DI SCIENZA E 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI CERAMICI (ISTEC), DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE - FAENZA 

' 

La commissione definisce i seguenti criteri per la valutazione delle pubblicazioni, rapporti 
tecnici, brevetti: 

111..·r d!!nÌ :>inuolo prodotto 

-Pubblicazione scientifica punti max l 

Si terrà conlo di 
1) contributo de! candìdato: se primo autore do corresponding author 0.3 punti, negli altri casi O. I 

punti 
2) impatto rivista: IF <4 0.1 punti, IF= 4-6 0.2 punti. IF>6 0.3 punti 
3) <..:oerenza con tematiche bando: max 0.4 punti 

-Rapporto tecnico punti max l 

Si lcrrà ctmto di: 
I) contributo del candidato: operatore O. I punti. (co)autore 0.3 punti 
2) tipologia di rapporto tecnico: ìnterno alristìtuzione di appartenenza 0.1 punti. relativo ad attività 

di servizio in conto terzi O. I punti. rdativo a progetti industriali 0.2 punti. relativo a progetti a 
finanziamento pubblico regionale-nazionale 0.2 punti, europeo-internazionale 0.3 puntì 

3 l coerenza con tematiche e competenze richieste nel bando: max 0.4 punti 

-Brevetto punti max l 

Si terrà conto di 
· · I ) coerenza rnn tematiche bando max 0.5 punti 
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:2) stato del brevetto: depositatolpubblicato O. I punti, concesso/licenziato 0.2 punti 
3) lìvello di internazionalizzazione: nazionale 0.1 punti. internazionale 0.3 punti 

Fino ad un massimo di punti 5 totali. 

La commissìone stabilisce inoltre che eventuali lavori in collaborazione di un candidato con uno o più 
componenti della commissione saranno valutati se l'autonomia. delrapporto del candidato è ricavabile 
non dal giudizio dei singoli coautori ma obiettivamente enucleabìle attraverso gli stessi parametri logici 
seguiti per la valutazione degli altri lavori. 

La commissione definisce i seguenti criteri per la valutazione del curriculum: 

Le notizie fornite dal candidato nel CV saranno valutate in riferimento ad atti e dìçhiarazioni 
presentate (ad esempio persona/ente che ha rilasciato la dichiarazione. natura e durata dell'incarico. 
ruolo svolto dal candidato). 

A conclusione delta stesura del giudizio complessivo motivato. la commissione lo completerà con una 
sintesi e rassegnazione del corrispondente punteggio : ' 

Curriculum eccdlente 
Curriculum più che ottimo 
Curriculum ottimo 
Curriculum piu che distinto 
Cuniculum distinto 
Curriculum più che buono 

Curriculum buono 
Curriculum più che discrèlo 
Curriculum discreto 
Curriculum più che sufficiente 
Curriculum sufliciente 
Cun-irnlum insuffaìentc 
Curriculum scarso 

punti 18 
punti 17 
punti 16 
punti 15 
punti 14 
punti 13 
punti 11 
punti 11 
punti 10 
punti 9 
punti 8 
punti 7 
punti 6 

La commissione definisce i seguenti criteri per la valutazione dei tito_li di studio ulteriori e dei 
corsi professionali: 

per Oi.mi ;;in,ggJ2Jj tolq 

Dot!tlrato Ji ricerca consc.::guito (se non già utiliaato ai fini dell'ammissione} max punti 3 

MJskr post laurea'scuola di specializzazione max punti 2 

Corso prot~ssionok 

l' lt,;:riori titoli non mm presi nei precedenti 

Fino a un 1rn1ssimo di 7 punti totali. 

max punti 2 

max punti 2 
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Criteri di valutazione della prova scritta: 

- padronanza degli argomenti 
• chiare77..a espositiva 
- capacità di analisi e di e!aborazione autonoma 
- sintesi 

Criteri di valutazione della prova orale: 

- padronanza degli argomenti 
- chiarezza espositiva 
- sintesi 

max20 
max IO 
max 5 
max 5 

.. --

max 15 
max IO 
max 5 

La prova scrina, da svolgersi con modalità digitali. avrà la durata di 90 minuti; sarà estratta a sorte 
una prova fra le tre predisposte dalla commissione esanìioatrìce. 

LA PRESIDENTE 
Elena La11di ·" 

LA SEGRETARIA 
____k_r_esa ,Balsama_ 




