
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 

1 
 
 

 

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 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  E COLLOQUIO, RISERVATO AL 

PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 2, 
DEL D.LGS. N. 75/2017,  PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 3 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO 
RICERCATORE, III LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO IL CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

AREA STRATEGICA INGEGNERIA INDUSTRIALE E CIVILE 
 
 

BANDO N. 366.63 
 
 
 
La Commissione procederà alla valutazione tenendo in considerazione la significativa 
eterogeneità dei vari settori scientifico-disciplinari di riferimento. 
 
 
1) VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
A) Produzione Scientifica        Max 12 punti 
La commissione stabilisce di valutare i prodotti (pubblicazioni, brevetti e altri) sulla 
base degli elementi identificati dal bando considerando sia aspetti quantitativi che 
aspetti qualitativi e valutando l’evoluzione e l’efficacia temporale della produzione 
scientifica. In particolare verranno tenuti in considerazione: 
 
A.1) efficacia e attualità della produzione, misurata in base agli indicatori richiesti ai 
candidati (H-index), e in base al tasso medio di produzione degli ultimi tre anni. 
A.2) volume di produzione di pubblicazioni, brevetti e altri prodotti, tenendo presente che i 
diversi settori scientifico-disciplinari riconducibili all’area strategica di riferimento hanno 
obiettivi diversi sia in termini di tipologia che di numero di prodotti. 
A.3) qualità dei prodotti misurata in base all’Impact factor per le pubblicazioni ed in base 
all’esistenza di contratti di sfruttamento per i brevetti.  
 
 
 
 



Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 

2 
 
 

 
 
B) Altri titoli del curriculum      Max 8 punti 
La commissione stabilisce di valutare i prodotti sulla base di tre categorie di indicatori: 
 
B.1) Gestione/management e partecipazione a progetti considerando il ruolo (responsabile, 
partecipazione) e la tipologia di progetto (europeo, industriale, 
nazionali/shortmobility/bilaterali, campagne): 

- responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento 
- partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento 
- responsabilità di gestione di infrastruttura di ricerca 

 
B.2) Altra attività scientifica considerando:  
B.2.1 attività editoriali/steering committee : 

- organizzazioni di conferenze internazionali/nazionali, partecipazione a comitati 
scientifici di conferenze internazionali/nazionali 

- partecipazioni a Comitati di Redazione di riviste e giornali scientifici nazionali o 
internazionali, Editor di special issues 

- attività di referaggio di articoli, libri e progetti  
B.2.2. Attività di formazione: 

- corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati, 
dottorato di ricerca 

B.2.3 Riconoscimenti scientifici: 
- premi e riconoscimenti scientifici  
- incarichi di docenza in corsi in corsi universitari e di alta formazione 
- partecipazioni su invito a conferenze internazionali/nazionali 

 
B.3) abilitazioni, incarichi e altro : 

- abilitazioni professionali e iscrizioni ad albi 
- incarichi ricoperti in organismi/strutture di natura tecnico-scientifica nazionali ed 

internazionali 
- incarichi conferiti in ragione di specifiche competenze professionali anche in 

rappresentanza dall’Ente 
- incarichi di componente di commissione 
- partecipazioni alle istituzioni di imprese spin-off 
- altri titoli non classificabili nelle sopraindicate fattispecie  
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C) Valorizzazione della professionalità acquisita presso il CNR-Universita’ o altri enti 
e istituzioni  di ricerca       Max 10 punti 
 
La valorizzazione professionale sarà formulata in accordo a quanto stabilito dall’articolo 7 
del bando.           
 
2) CRITERI COLLOQUIO                Max 60 punti 
Il colloquio consisterà nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifico 
sulle attività di ricerca nell’area progettuale di riferimento per il candidato all’interno 
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 con i quali sarà valutato il colloquio: 

• Livello delle conoscenze scientifiche nel settore specifico di attività del candidato 
e nell’Area Progettuale di riferimento 

• Ruolo e contributo del Candidato in relazione al curriculum ed alla produzione 
scientifica esibita  

• Chiarezza e capacità espositiva  
 

 
 
 
IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
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