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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI 
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – METAPONTO (MATERA) 
SETTORE TECNOLOGICO: SUPPORTO ALLA RICERCA 
 
La commissione definisce i seguenti criteri per la valutazione delle pubblicazioni, rapporti 
tecnici, brevetti: 
Pubblicazioni su riviste internazionali censite SCOPUS in posizioni di 
primo/ultimo/corresponding author 

1 punto 

Pubblicazioni su riviste internazionali censite SCOPUS 0,7 punti 
Pubblicazioni su riviste nazionali 0,25 punti 
Rapporti Tecnici  0,5 punti 
Brevetto internazionale 1 punto 
Brevetto nazionale 0,5 punti 

     
La commissione definisce i seguenti criteri per la valutazione del curriculum: 
La commissione stabilisce che a conclusione della stesura del giudizio complessivo motivato, lo 
completerà con una sintesi e l’assegnazione del corrispondente punteggio, secondo la seguente tabella: 
Curriculum  eccellente   punti 18 
Curriculum  più che ottimo   punti 17 
Curriculum ottimo    punti 16 
Curriculum più che distinto  punti 15 
Curriculum distinto   punti 14 
Curriculum più che buono   punti 13 
Curriculum buono    punti 12 
Curriculum più che discreto  punti 11 
Curriculum discreto   punti 10 
Curriculum più che sufficiente punti   9 
Curriculum  sufficiente   punti   8 
Curriculum  insufficiente  punti   7 
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Curriculum scarso   punti   6 
 
La commissione definisce i seguenti criteri per la valutazione dei titoli di studio ulteriori e dei 
corsi professionali: 
Dottorato     3 punti 
Master I livello (annuale)  1 punto     
Master II livello (biennale)  2 punti 
Corsi professionali    max 1 punto per ciascun corso 
 
In un’ottica di semplificazione, la commissione definisce la seguente legenda esplicativa degli 
acronimi che potranno essere utilizzati al fine di identificare in modo inequivocabile le ipotesi di non 
valutazione dei titoli, fermo restando che, laddove necessario, la commissione specificherà 
ulteriormente il processo motivazionale sottostante alla non valutazione: 
 

N.V. non valutabile titolo non previsto tra le fattispecie del bando 

N.R. non rilevante titolo relativo ad attività non significative per il profilo 

N.A. non attinente   titolo non attinente alla tematica concorsuale 

G.V già valutato   titolo oggetto di valutazione in altri titoli 

N.C. non completo   titolo con insufficienti informazioni utili ai fini della valutazione 

 
Prova scritta: 
La commissione stabilisce che la prova scritta, della durata di 120 minuti, si svolgerà mediante l’utilizzo 
di piattaforma digitale in via di definizione. 
La commissione stabilisce che saranno predisposte n. 3 tracce, che saranno proposte per l’estrazione a 
sorte. 
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione della predetta prova: 
 

- padronanza degli argomenti      max 20 
- chiarezza espositiva     max 10 
- capacità di analisi e di elaborazione autonoma max   5 
- sintesi      max   5 

 
Prova orale: 
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova orale: 
 

- padronanza degli argomenti     max 15 
- chiarezza espositiva     max 10 
- sintesi      max   5 
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