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Testo del verbale concernente i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame 
 
Relativamente alla “produzione scientifica”, max 12 punti - la commissione stabilisce i seguenti 
criteri/parametri di valutazione:  
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, così come previsto dal modello di CV strutturato, la valutazione terrà conto:  
- dell’importanza 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 individuata in 
funzione dell’Impact Factor e della categoria della rivista secondo la classificazione ANVUR, riferita 
all’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 nazionali e/o internazionali; 
- dei rapporti tecnici, banche dati, software, prototipi; 
- di altre tipologie di prodotto non classificabili nelle sopraindicate fattispecie e rilevanti ai fini della 
valutazione della produzione scientifica (a mero titolo di esempio, poster e presentazioni a congressi). 
La valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite nella scheda dell’allegato 1 del 
bando e sarà formulato un giudizio complessivo sulla produzione scientifica in relazione alla sezione 
A del Curriculum strutturato. 
 
Relativamente agli “altri titoli del curriculum”, max 8 punti - la commissione stabilisce i seguenti 
criteri/parametri di valutazione:  
La Commissione valuterà complessivamente – come richiesto dal bando – i titoli elencati dal 
candidato nella parte B del CV strutturato, sulla base del numero e di indicatori qualitativi e/o 
oggettivi pertinenti le singole voci, quali il tipo, la qualità ed il prestigio dell’istituzione 
eventualmente coinvolta, la durata, i finanziamenti ottenuti e l’attinenza all’Area Strategica del 
bando. In modo analogo saranno valutati eventuali periodi di ricerca o formazione all’estero, l’attività 
di terza missione ed ogni altro titolo o riconoscimento che dimostri la capacità del candidato di 
acquisire ed apportare conoscenze significative in relazione alla Area strategica del bando, di 
diffonderle e valorizzarle. 
In particolare, si terrà conto: 
- del coordinamento e/o responsabilità scientifica, nonché della partecipazione a progetti 
internazionali e nazionali;  



- degli incarichi ricoperti, di responsabilità o partecipazione, in infrastrutture di ricerca, apparati 
sperimentali, spin-off, campagne di rilevamento, organismi scientifici, incarichi di commissioni e di 
docenza; 
- dei riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali ricevuti;  
- di attività editoriale, organizzazione di congressi, letture e partecipazioni ad invito;  
- dei corsi di alta formazione, master universitari e dottorati di ricerca; 
- di altri titoli non classificabili nelle sopraindicate fattispecie e rilevanti ai fini della valutazione. 
La valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite nella scheda dell’allegato 1 del 
bando. 
 
Relativamente alla Valorizzazione della professionalità acquisita presso il CNR, le Università o 
presso altri Enti e Istituzioni di ricerca, max 10 punti - la Commissione stabilisce che il punteggio 
sarà assegnato in accordo con quanto stabilito dall’art. 7 del bando.  
 
La commissione stabilisce inoltre che eventuali lavori in collaborazione di un candidato con uno 
o più componenti della commissione saranno valutati, se l’apporto del candidato è ricavabile non 
dal giudizio dei singoli coautori, ma obiettivamente enucleabile attraverso gli stessi parametri 
logici seguiti per la valutazione degli altri lavori. 
 
I giudizi e i relativi punteggi verranno verbalizzati in una scheda nominativa per ciascun candidato; 
le schede faranno parte integrante e sostanziale dei verbali di pertinenza. 
La commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del bando, per l’ammissione al colloquio i 
candidati dovranno riportare un punteggio minimo di almeno 21/30.  
Il colloquio consisterà nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifico sulle 
attività di ricerca dell’Area strategica del bando nonché sul curriculum e sulla produzione 
scientifica del candidato. Nel corso del colloquio sarà altresì accertata la conoscenza della lingua 
inglese e dell’informatica.  
 
La commissione definisce i seguenti criteri generali con i quali sarà valutato il colloquio, per il 
quale dispone ai sensi dell’art. 7 del bando di 60 punti:  
Considerando quanto riportato dall’art. 7 e 9 del bando, la Commissione formulerà un giudizio 
complessivo sulla base di una discussione, generale e specifica, su aspetti scientifici dell’attività di 
ricerca sviluppata dal candidato nell’ambito dell’Area Strategica Chimica e Tecnologie dei Materiali, 
nonché sul curriculum e sulla produzione scientifica.  
I dettagli relativi ai quesiti e allo svolgimento del colloquio saranno definiti in un’apposita riunione. 
Per il superamento del colloquio il candidato dovrà conseguire un punteggio minimo di 42/60. 
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