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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 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 366.49 
 
 

AREA STRATEGICA PRODUZIONI ALIMENTARI E ALIMENTAZIONE 
 

 
 
Per quanto attiene ai criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione 
determina che questi ultimi saranno valutati per le voci sotto riportate come segue: 
 

A) PRODUZIONE SCIENTIFICA max punti 12 
 
• H-Index (valore numerico) 
• Articoli in riviste (considerandone Impact Factor e categoria di classificazione) 
• Libri  
• Capitoli di libri  
• Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN  
• Saggi e Commenti scientifici  
• Monografie, Edizione critiche con ISBN  
• Brevetti (considerandone il numero di contratti stipulati) 
• Composizioni, disegni, design, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e 

opere d’arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche 
• Rapporti tecnici 
• Altri prodotti scientifici non classificabili nelle sopraindicate fattispecie 
 
Per le voci sopra riportate, ove riferibile, si considererà in particolare il numero dei prodotti, la 
loro natura internazionale/nazionale, la loro attinenza all'area strategica, il ruolo svolto dal 
candidato e numero di citazioni. 
 
Nella valutazione, le voci: i) H-Index, ii) Articoli in riviste, iii) Libri e capitoli di libri, iv) 
Brevetti avranno un peso preponderante.  
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B) ALTRI TITOLI DEL CURRICULUM max punti 8 
 
• Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento (considerando la 

natura del finanziamento e l’importo erogato al candidato) 
• Partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento (considerando la natura 

del finanziamento e l’importo erogato) 
• Responsabilità di gestione di infrastruttura di ricerca (considerando la complessità della 

stessa) 
• Premi e riconoscimenti scientifici (considerandone la natura) 
• Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati, Dottorato di 

Ricerca (considerando il voto finale, se previsto) 
• Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi 
• Incarichi ricoperti in organismi/strutture di natura tecnico-scientifica nazionali ed 

internazionali (considerandone la natura) 
• Incarichi conferiti in ragione di specifiche competenze professionali anche in 

rappresentanza dell’Ente (considerandone la natura) 
• Incarichi di docenza in corsi universitari e di alta formazione 
• Incarichi di componente di commissioni (considerandone la natura) 
• Organizzazione di conferenze internazionali/nazionali, partecipazione a comitati scientifici 

di conferenze internazionali/nazionali 
• Partecipazione alla istituzione di imprese spin-off 
• Partecipazione a Comitati di Redazione di riviste e giornali scientifici nazionali o 

internazionali, Editor di special issues (considerandone Impact Factor e categoria di 
classificazione) 

• Attività di referaggio di articoli, libri e progetti  
• Partecipazione su invito a conferenze internazionali/nazionali  
• Altri titoli non classificabili nelle sopraindicate fattispecie 
 
Per le voci sopra riportate, ove riferibile, si considererà in particolare il numero dei prodotti, la 
loro natura internazionale/nazionale, la loro attinenza all'area strategica, il periodo di attività, 
e il ruolo svolto dal candidato. 
 
Nella valutazione, le voci: i) Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di 
rilevamento, ii) Responsabilità di gestione di infrastruttura di ricerca, iii) Premi e 
riconoscimenti scientifici, iv) Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari 
e/o equiparati, Dottorato di Ricerca, v) Incarichi ricoperti in organismi/strutture di natura 
tecnico-scientifica nazionali ed internazionali, vi) Incarichi di docenza in corsi universitari e 
di alta formazione, vii) Partecipazione alla istituzione di imprese spin-off; viii) Partecipazione 
a Comitati di Redazione di riviste e giornali scientifici nazionali o internazionali, Editor di 
special issues avranno un peso preponderante.  
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C) VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ ACQUISITA PRESSO IL 
CNR – UNIVERSITA’ O ALTRI ENTI DI RICERCA max punti 10 

 
La valorizzazione professionale sarà formulata in accordo a quanto stabilito dall’articolo 7 del 
bando. 
 
La commissione definisce i seguenti criteri con i quali sarà valutato il colloquio, per il quale 
dispone ai sensi dell’art. 7 del bando di 60 punti: 
 

• Conoscenza globale delle finalità ed obiettivi generali, nonché del contenuto tecnico-
scientifico, dell’area strategica Produzioni Alimentari ed Alimentazione 

• Approfondite conoscenze scientifiche nel settore specifico di attività del Candidato 
• Ruolo e contributo del Candidato in relazione al curriculum ed alla produzione 

scientifica esibita 
• Capacità espositiva  

 
Sarà infine accertato il livello di conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
           
Andrea Scaloni       Manuela Faella 
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