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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 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO 

STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER 
TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL 

D.LGS 25 MAGGIO 2017, N. 75, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TRE UNITÀ DI PERSONALE CON IL 

PROFILO DI RICERCATORE, III LIVELLO PROFESSIONALE 
BANDO 366.46 

 
AREA STRATEGICA Risorse Naturali ed Ecosistemi 

 
1. VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
A. PRODUZIONE SCIENTIFICA (max 12 punti) 

La commissione esprimerà un giudizio complessivo basandosi sulla qualità, originalità, 
innovazione e continuità della produzione scientifica nell’ambito dell’area strategica Risorse 
Naturali ed Ecosistemi. Per ciascun candidato, la valutazione terrà conto, facendo 
riferimento agli indici bibliometrici esclusivamente Web of Science, di: 

- Diffusione dei risultati ottenuti dal candidato anche sulla base del proprio H-index 
alla data della domanda; 

- Pubblicazioni su riviste JCR; 
- Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di convegno solo se dotati di ISBN o ISSN, 

Saggi e/o commenti scientifici; 
- Monografie e edizioni critiche con ISBN; 
- Brevetti; 
- 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 consentirne adeguate valutazioni; 

- Rapporti tecnici; 
- Altri prodotti scientifici non classificabili nelle sopraindicate fattispecie inerenti 

all’area strategica Risorse Naturali ed Ecosistemi. 
La valutazione sarà effettuata, per ogni tipologia di prodotto, tenendo conto anche:  

a) dell’attinenza;  
b) della rilevanza scientifica riferita all’ambito dell’Area Strategica del bando 
individuata in funzione anche dell’Impact Factor della rivista;  
c) del numero delle citazioni;  
d) del contributo del candidato sulla base del proprio ruolo: primo autore, ultimo 
autore, corresponding author o coautore. 
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La valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni fornite nella 
scheda dell’allegato 1 del bando e sarà formulato un giudizio complessivo sulla produzione 
scientifica. 
 
 
B. ALTRI TITOLI CURRICULUM VITAE (max 8 punti) 

La Commissione formulerà un giudizio complessivo sul Curriculum del candidato, 
individuando il contributo nel promuovere attività di ricerca nell’ambito dell’area strategica 
Risorse Naturali ed Ecosistemi, che tiene conto dei seguenti elementi: 

- Coordinamento e/o responsabilità di un progetto scientifico o di campagna di 
rilevamento tenuto anche conto dell’internazionalizzazione; 

- Incarichi ricoperti, di responsabilità o partecipazione a infrastruttura di ricerca, 
organismi/strutture di natura tecnico-scientifica nazionali ed internazionali, apparati 
sperimentali, spin-off, campagne di rilevamento, progetto scientifico, organismi 
scientifici, incarichi di commissioni e di docenza; 

- Incarichi conferiti in ragione di specifiche competenze professionali anche in 
rappresentanza dell’Ente; 

- Riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali ricevuti; 
- Abilitazioni professionali e iscrizione ad Albi; 
- Attività editoriale, organizzazione di congressi, nonché di partecipazione ad invito; 
- Significative esperienze in qualificate istituzioni di ricerca all’estero; 
- Partecipazione a comitati di redazione di riviste e giornali scientifici nazionali o 

internazionali, editor di special issues; 
- Corsi di alta formazione, master universitari, dottorato di ricerca, specializzazione, 

ed altri equivalenti; 
- Attività di didattica a livello universitario e post universitario e attività di tutoraggio 

tesi. 
 
 
C. VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE (max 10 punti) 
Il punteggio previsto per la valorizzazione della professionalità sarà assegnato in relazione 
agli anni di attività, ai sensi di quanto previsto dall’art.7 del bando. 
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2. CRITERI PROVA ORALE 
Considerando quanto riportato dall’art.7 e 9 del bando, la Commissione formulerà un 
giudizio complessivo sulla base di discussione, generale e specifica, su aspetti scientifici 
dell’attività di ricerca sviluppata dal candidato nell’ambito dell’Area strategica del bando, 
nonché sul curriculum e sulla produzione scientifica. Per ciascun candidato, la valutazione 
terrà conto: 

- Del ruolo svolto nell’attività di ricerca; 
- Del grado di autonomia nello sviluppo degli argomenti trattati; 
- Dalla chiarezza espositiva dei risultati raggiunti e della padronanza degli argomenti; 
- Della visione espressa sul proprio contributo di ricerca nel contesto delle strategie 

scientifiche del CNR. 
 

Nel corso del colloquio sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e 
dell’informatica.  
 

 
 
IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
(Carlo Calfapietra)       (Riccardo Coratella) 
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