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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 366.59 

 
AREA STRATEGICA GENETICA 

 
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 AS Genetica. Per ciascun 
candidato, la valutazione terrà conto:  
 

• Originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
• Apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in 

collaborazione; 
• Congruenza dell’attività del candidato con l’area strategica (Genetica) per la 

quale è bandito il concorso, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essa 
correlate, 

• Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro 
diffusione all’interno della comunità scientifica. 

• Intensità e qualità della produzione scientifica più recente. 
 

 
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 

 
 

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’AS Genetica, che tiene conto: 
 

• Dei ruoli di responsabilità, incarichi e partecipazione in attività scientifiche, con 
riferimento alla rilevanza in ambito nazionale e internazionale. 
 



Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 

2 
 
 

 
 
 
 
 
La Commissione stabilisce inoltre che eventuali lavori in collaborazione di un candidato 
con uno o più componenti della commissione saranno valutati, se l’autonomia 
dell’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. 
 
 
 

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. 
 
 

2) CRITERI PROVA ORALE       Max 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’AS Genetica e nonché sul curriculum e sulla 
produzione scientifica. Per ciascun candidato, la valutazione terrà conto:  
 

• Ruolo svolto dal candidato nell’attività di ricerca; 
• Grado di autonomia nello sviluppo degli argomenti trattati; 
• Chiarezza espositiva dei risultati raggiunti e padronanza degli argomenti; 
• Capacità di analisi e di sviluppo di nuove linee di ricerca in ambito nazionale 

ed internazionale 
 
 
Sarà infine accertato il livello di conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. 

 
 
 
 
IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
           
(Francesco Cucca)          (Gemma Bet) 
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