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Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di numero diciotto 

"Ricercatori", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

e regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022, numero 9.  CODICE CONCORSO:  

2022INAF 18RIC/OAPD/Posizione9. 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE DELLA 

COMMISSIONE tenutasi in data 20 ottobre 2022 

 

(OMISSIS) 

 

La Commissione ha preso visione del Bando di concorso ed ha esaminato in particolare 

l’articolo 5, comma 7, da cui ha verificato che il punteggio complessivo di cui dispone per 

la valutazione dei candidati è pari a 100 punti così ripartiti: 

a) 30 punti, per la prova scritta; 

b) 40 punti, per la prova orale; 

c) 30 punti, per i titoli valutabili; la Commissione ha preso atto del refuso presente a 

questo comma a pagina 35, in cui viene inserito un riferimento all’art. 9 che risulta essere 

errato. Il riferimento corretto è infatti all'articolo 8 del bando. 

 

 

CRITERI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

I titoli valutabili dalla Commissione, prodotti rigorosamente secondo le modalità indicate 

dall’articolo 8 comma 5 del bando di concorso, pena la non valutazione degli stessi, sono i 

seguenti:  

a) il "curriculum vitae et studiorum", redatto con le modalità stabilite dai commi 9 e 10 

dell’articolo 4 del "Bando" e corredato da una relazione descrittiva delle attività del 

candidato (max 5 pagine, carattere 12, interlinea 1); 

b) la produzione scientifica; 

c) le cinque pubblicazioni da sottoporre alla Commissione, scelte dal candidato e 

comprese nell’ambito della produzione scientifica di cui alla precedente lettera b); 

d) altri titoli. 
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Per la valutazione del Curriculum Vitae cui alla lettera a), la Commissione ha preso atto 

che il Bando stabilisce un punteggio massimo di 8 punti. La Commissione ha quindi 

stabilito che nella valutazione verrà dato un peso maggiore ai seguenti criteri: 

- periodi di attività di ricerca ulteriori a quelli richiesti dal Bando per l’ammissione; 

- presenze in comitati organizzativi e gestionali; 

- partecipazione in grandi collaborazioni internazionali; 

- finanziamenti ottenuti autonomamente. 

 

Per la produzione scientifica di cui alla lettera b), la Commissione ha preso atto che il 

Bando stabilisce un punteggio massimo di 8 punti. Come descritto dall’art. 8 comma 9, la 

produzione scientifica comprende pubblicazioni, partecipazione ai congressi, libri e 

monografie, rapporti ed elaborati, comunicazioni e telegrammi, seminari o relazioni su 

invito a congressi.  

La commissione ha stabilito, quindi, i seguenti criteri per la valutazione: 

- attinenza alla tematica della posizione; 

- originalità e varietà degli argomenti e del lavoro proposti; 

- numero delle pubblicazioni in giornali con referee, tenendo conto della posizione 

dell’autore, dell’impatto, e dell’arco temporale della produzione. Per le pubblicazioni è 

stato deciso di attribuire un massimo di 6 punti; 

- partecipazione a congressi internazionali e nazionali; 

- relazioni orali invitate ai congressi internazionali e nazionali. 

 

Per le cinque pubblicazioni di cui alla lettera c), la Commissione ha preso atto che il Bando 

stabilisce un punteggio massimo di 10 punti. La Commissione ha stabilito inoltre un 

massimo di 2 punti a pubblicazione e, tenendo conto di quanto scritto nel Bando, ha 

concordato sui seguenti criteri di valutazione: 

- comprovato ed effettivo contributo del candidato alla realizzazione della pubblicazione; 

- attinenza della pubblicazione alla “posizione” per la quale è stata presentata la domanda 

di ammissione al concorso; 

- impatto scientifico della pubblicazione, valutato anche dal numero di citazioni, tenendo 

conto dell’anno di pubblicazione; 

- originalità degli argomenti proposti; 

 

Per gli altri titoli valutabili di cui alla lettera d), la Commissione ha preso atto che il bando 

stabilisce un punteggio massimo di 4 punti. 

La Commissione valuterà questi titoli, debitamente documentati e attinenti al profilo della 

posizione a concorso, che, come descritto dal bando, comprendono:  premi, encomi, 

menzioni; incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione fondi, di leadership; incarichi 

di servizio e di insegnamento debitamente documentati; attività  documentate di 

divulgazione, di terza missione, di organizzazione di eventi e di trasferimento tecnologico; 

pl-ship o coI-ship in proposte su base competitiva; brevetti o prodotti tecnologici 

debitamente documentati. 
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Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta teorico-pratica, che verterà sulle 

materie attinenti le “macroaree tematiche” e le “articolazioni” specificate nell’articolo 1 

comma 1 del bando di concorso, e in una prova orale.  

 

 

CRITERI PROVA SCRITTA 

 

La prova scritta, sarà superata dai candidati che riporteranno un punteggio di almeno 

21/30, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Bando di concorso. La Commissione ha deciso 

di avvalersi dei seguenti criteri nella valutazione: 

- attinenza al tema del concorso; 

- conoscenza e padronanza del tema, approfondimento degli argomenti discussi; 

- originalità degli argomenti proposti e loro inquadramento in un più ampio contesto 

scientifico; 

- chiarezza d’esposizione e capacità di sintesi. 

La Commissione, in riferimento all’art. 5 della Determina di nomina n.88/2022 del 17 

ottobre 2022, ha inoltre stabilito che i candidati possano sostenere, a loro discrezione, la 

prova scritta redigendo l’elaborato in lingua italiana o in lingua inglese. 

 

CRITERI PROVA ORALE 

 

La prova orale, la cui ammissione è determinata dal conseguimento del punteggio minimo 

alla prova scritta (art. 6 comma 4), sarà superata con un punteggio minimo di 28/40 ai sensi 

dell’articolo 6 comma 7 del bando. La Commissione ha stabilito i seguenti criteri per la 

valutazione: 

 - attinenza alla tematica della posizione; 

- conoscenza e padronanza del tema, approfondimento degli argomenti discussi; 

- originalità degli argomenti proposti e loro inquadramento in un più ampio contesto 

scientifico; 

- chiarezza d’esposizione e capacità di sintesi; 

- capacità di esprimersi correttamente in lingua inglese, che sarà dimostrata nel corso della 

prova orale.  

 

 

Il Segretario di Commissione 

Dott.ssa Federica De Guio 


