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PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. N. 33 DEL14 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 
DELLA 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 366.48 

 
AREA STRATEGICA BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIE E BIORISORSE 

 
 
1) VALUTAZIONE TITOLI (30 punti) 

 
Sez. 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 definita 
dal Bando. Per ciascun candidato, la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni 
fornite nella scheda dell’allegato 1 del bando, e terrà conto: 

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

• delle pubblicazioni su riviste JCR tenendo anche conto: a) della rilevanza scientifica 
della rivista, nell’ambito dell’Area Strategica del bando; b) del numero delle 
citazioni; c) del contributo del candidato sulla base del suo ruolo: primo autore, 
ultimo autore, corresponding author o coautore; d) dell’attinenza all’Area Strategica; 

• delle pubblicazioni su riviste non JCR, libri, capitoli di libro, monografie, proceedings; 
• dei brevetti; 
• dei rapporti tecnici, banche dati, software, prototipi; 
• di altre tipologie di prodotto riportate nel CV strutturato. 

 
La commissione riterrà quali elementi di valutazione preponderanti le pubblicazioni su riviste 
JCR, l’H-index, libri e capitoli di libri. 
 
La commissione stabilisce altresì che gli eventuali lavori redatti in collaborazione con uno o 
due membri della commissione stessa saranno valutati esclusivamente dai restanti componenti; 
gli eventuali lavori redatti in collaborazione con tutti i membri della commissione non 
concorreranno alla valutazione complessiva della produzione scientifica. 
 
Sez. B - Altri titoli curriculum vitae (max 8 punti) 
La commissione esprimerà un giudizio complessivo sui titoli attinenti all’Area Strategica del 
bando, elencati dal candidato nella parte B del CV strutturato. 
La commissione valuterà in termini preponderanti i seguenti elementi: 

• ruolo ricoperto, di responsabilità o partecipazione, in progetti scientifici e/o campagne di 
rilevamento; 

• responsabilità nella gestione di infrastrutture di ricerca; 
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• premi e riconoscimenti scientifici; 
• corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati, Dottorato di 

Ricerca; 
• eventuali periodi di ricerca o formazione all’estero; 
• attività connesse alla disseminazione delle conoscenze scientifiche. 

 
 
Sez. C - Valorizzazione professionale (max 10 punti) 
La commissione stabilisce che il punteggio sarà assegnato secondo quanto indicato nell’art. 7 
del bando. 
 
 
 
2) CRITERI PROVA ORALE (60 punti) 

Il colloquio consisterà nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifici sulle 
attività di ricerca dell’Area strategica “Biologia, Biotecnologie e Biorisorse”, nonché sul 
curriculum e sulla produzione scientifica del candidato. Ai fini della stesura del giudizio 
saranno valutati: 

• contributo del candidato nelle attività di ricerca svolte; 
• grado di autonomia nella pianificazione e nello sviluppo delle attività; 
• chiarezza nell’esporre i risultati raggiunti e nella padronanza degli argomenti trattati; 
• capacità di analisi e sviluppo di nuove linee di ricerca in ambito nazionale ed 

internazionale. 
 
Sarà inoltre accertato il livello di conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. 
 
 
  IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
           
(Giuseppe Zucchelli)          (Mauro Fabrini) 
 
 


