CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME PER LA MACROAREA
TEMATICA 1
La Commissione prende atto che da art.8 comma 5 del bando il punteggio relativo all’anzianità maturata
nell’attività di ricerca dal conseguimento del Dottorato o dal compimento del triennio di esperienza dopo la
laurea verrà articolato nel seguente modo:
Ø 15 punti se il numero di anni è inferiore a 5;
Ø 7 punti se il numero di anni è superiore o uguale a 5 ma minore di 7;
Ø 3 punti se il numero di anni è superiore o uguale a 7 ma minore di 10;
Ø 0 punti se il numero di anni è superiore o uguale a 10.
Di seguito la Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, stabilisce i criteri per la valutazione dei
titoli dei candidati nel modo così articolato:
b) il curriculum verrà valutato fino ad un massimo di 8 punti, tenuto conto dei seguenti parametri:
• attinenza con il profilo per la posizione per la quale si concorre;
• intensita' e continuita' temporale della produzione scientifica, e suo grado di aggiornamento
rispetto alle ricerche nel campo dell'attività' scientifica prevista per la posizione per la quale si
concorre;
• periodi di permanenza all'estero;
• ottenimento di accesso a facilities internazionali, o di calcolo, o di finanziamento di progetti di
ricerca su base competitiva in qualità' di Principal Investigator/Responsabile;
• partecipazione a grandi collaborazioni internazionali;
• relazioni invitate e partecipazioni a congressi internazionali e nazionali, e seminari tenuti a
istituti internazionali e nazionali;
• tutte le attività' di ricerca comprovate non ricadenti nei punti precedenti;
la produzione scientifica verrà valutata fino a un massimo di 7 punti, in relazione all'impatto
scientifico complessivo rapportato all'anzianita' del/lla candidato/a, tenendo conto dell'originalità', il
comprovato effettivo contributo del candidato e l'attinenza della produzione scientifica al profilo per
cui si concorre;
c) le 5 pubblicazioni presentate verranno valutate fino a un massimo di 15 punti, secondo i parametri di
valutazione del settore specifico, il comprovato effettivo contributo del candidato e l'attinenza della
pubblicazione al profilo per cui si concorre. Si attribuirà un massimo di 3 punti per ciascuna
pubblicazione così' suddivisi:
• attinenza al profilo della posizione per cui si concorre: massimo 1 punto;
• apporto individuale del/lla candidato/a: massimo 1 punto;
• impatto della pubblicazione nel campo di ricerca specificato: massimo 1 punto;
d) gli altri titoli verranno valutati fino a un massimo di 5 punti articolati come segue:
• premi, encomi, menzioni: massimo 1 punto;
• incarichi di ricerca, di responsabilità', di gestione di fondi, di leadership: massimo 3 punti
• incarichi di servizio debitamente documentati : massimo 0.5 punti;
• attivita' documentate di divulgazione e terza missione: massimo 0.5 punti
Per la valutazione della prova scritta e della prova orale, nella quale sarà accertata anche l’ottima conoscenza
della lingua inglese, la Commissione decide inoltre che si avvarrà dei seguenti criteri:
Per la prova scritta
1) conoscenza, padronanza e a approfondimento degli argomenti oggetto della prova scritta;
2) capacità critica e di sintesi nello svolgimento dell'elaborato.
Per la prova orale
1) conoscenza, padronanza e approfondimento degli argomenti oggetto del concorso;

2) inquadramento della propria ricerca in un più' ampio contesto scientifico;
3) capacità critica e di sintesi nello svolgimento della discussione.
In merito all'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese la Commissione stabilisce che lo
stesso verrà accertato durante il colloquio della prova orale.

