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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 366.53 
AREA STRATEGICA ATOMI, FOTONI E MOLECOLE 

Relativamente alla "produzione scientifica" (lettera A), la commissione stabilisce i 
seguenti criteri/parametri di valutazione: 

l. H-Index normalizzato rispetto agli anni di attività di ricerca (inizio 
dottorato o data primo contratto presentato, se senza dottorato); 

2. n. pubblicazioni rispetto agli anni di attività di ricerca. A questo 
proposito, la commissione terrà conto di un'eventuale alta produttività 
scientifica nell'ultimo triennio, considerandolo come un fattore di merito; 

3. articoli in riviste per quanto attiene a: numero, attinenza all'area 
strategica, ruolo svolto dal candidato (primo, ultimo autore o 
corresponding author), Impact Factor della rivista e numero citazioni 
pesate sul numero di anni trascorsi dalla pubblicazione; 

4. libri, monografie, Edizione critiche con ISBN per quanto attiene a: 
numero, attinenza all'area strategica, ruolo svolto dal candidato 
(autore/editor); 

5. capitoli di libri, monografie, edizioni critiche con ISBN per quanto attiene 
a: numero, attinenza all'area strategica; 

6. brevetti per quanto attiene a: numero, natura del brevetto 
(internazionale/nazionale). La commissione terrà conto di eventuali 
contratti di licenza scaturiti dal/i brevetti; 

7. rapporti tecnici, proceedings in atti di congresso (solo se dotati di ISBN 
o ISSN) e altri prodotti scientifici non classificabili nelle sopraindicate 
fattispecie per quanto attiene a: numero, attinenza all'area strategica. 

Nella valutazione della Produzione scientifica, come sopra dettagliata, si attribuirà un 
peso prevalente alle categorie dall' l) al 6) inclusi. 

Relativamente agli "altri titoli del curriculum" (lettera B), la commissione stabilisce i 
seguenti criteri/parametri di valutazione: 
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8. Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento per quanto attiene 

a: numero, attinenza all'area strategica, importo e natura del finanziamento 

(internazionale/nazionale/ERC/altro ); 

9. partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento per quanto attiene 

a: numero, attinenza all'area strategica, ruolo svolto; 

10. responsabilità di gestione di infrastruttura di ricerca per quanto attiene al numero, alla 

durata dell'incarico, ali' attinenza ali' area strategica ed alla complessità 

dell'infrastruttura; 

11. premi e riconoscimenti scientifici per quanto attiene al numero, all'attinenza all'area 

strategica e al prestigio del premio; 

12. corsi di alta formazione con esame finale, per quanto attiene a: numero e tipologia 

(dottorato, master di I o Il livello); 

13. abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi per quanto attiene a: numero e tipologia 

(abilitazione nazionale professore ordinario o associato, altro); 

14. incarichi ricoperti in organismi/strutture di natura tecnico-scientifica nazionali ed 

internaziona,li e incarichi conferiti in ragione di specifiche competenze professionali 

anche in rappresentanza dell'Ente per quanto attiene al numero, alla rilevanza ed 

attinenza ali' area strategica; 

15. incarichi di docenza in corsi universitari e di alta formazione per quanto attiene a: 

numero, periodo di attività, attinenza all'area strategica; 

16. organizzazione di conferenze, partecipazione a comitati scientifici di conferenze per 

quanto attiene a: numero e natura della conferenza (internazionale/nazionale) ed alla 

sua attinenza ali' area strategica; 

17. partecipazione alla istituzione di imprese spin-off per quanto attiene al numero ed alle 

finalità; 

18. partecipazione a comitati di redazione di riviste e giornali scientifici nazionali o 

internazionali, editor di numeri speciali, per quanto attiene al numero, alla qualità ed 

attinenza ali' area strategica; 

19. partecipazione su invito a conferenze internazionali/nazionali per quanto attiene a: 

numero, natura della conferenza (internazionale/nazionale) e pertinenza con l'area 

strategica; 

20. attività di referaggio di articoli, libri e progetti per quanto attiene al numero ed alla 

qualità delle riviste, libri o progetti per i quali si è lavorato; 

21. incarichi di componente di commissioni per selezionare personale dipendente, per 

quanto attiene al numero ed ali' attinenza ali' area strategica; 

22. altri titoli non classificabili nelle sopraindicate fattispecie per quanto attiene al numero, 

alla qualità ed alla pertinenza con l'area strategica. 

Nella valutazione del Curriculum strutturato, come sopra dettagliato, si attribuirà un peso 

prevalente alle categorie dal numero 8) al 19) inclusi. · 
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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. In sede di convocazione per il colloquio, che avrà una 

durata orientativa di 20 minuti per candidato, i candidati saranno invitati a presentare la loro 

produzione scientifica più rilevante e le prospettive future della loro ricerca in un tempo non 

superiore a 10 minuti, in lingua inglese, anche mediante l'ausilio di diapositive digitali. Nel 

corso del colloquio sarà altresì accertata la conoscenza basilare dell'informatica. 

Considerando quanto riportato dagli artt. 7 e 9 del Bando, la commissione formulerà 

un giudizio complessivo sulla base dei seguenti criteri: 

• Qualità scientifica dell'attività di ricerca svolta; 

• Grado di autonomia del candidato e sua partecipazione nelle attività presentate; · 

• Capacità espositiva; 

• Competenza e capacità di visione strategica nell'ambito dell'area scientifica di 

pertinenza; 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

. PAOLO DE NATALE RITALEVI 
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