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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AI FINI DEL 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, 

MACROAREA MA-2, ARTICOLAZIONE 2.3 “Modelli ed Osservazioni multi-banda di resti 

di supernova interagenti con l’ambiente disomogeneo” – Posizione 11 (Determina del Direttore 

Generale del  15/06/2022, n.  57/2022).  

 

Estratto del verbale della riunione preliminare del 19 ottobre 2022 

 

Ad ogni candidato possono essere attribuiti complessivamente non più di 100 punti, così articolati:  

a) 30 punti, per la prova scritta;  

b) 40 punti, per la prova orale;  

c) 30 punti, per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 8 del presente "Bando". 

 

I criteri e le modalità di valutazione per l’assegnazione dei punteggi da attribuire ai titoli sono riportati 

nell’articolo 8 del Bando.  

 

In merito alla valutazione dei titoli, la Commissione, tenuto conto di quanto stabilito dal sopra citato 

articolo 8, decide di utilizzare i seguenti criteri: 

 

a) curriculum vitae et studiorum: massimo 8 punti e articolato come segue: 

titolo valutabile ai sensi del precedente comma 5, lettera a), con la precisazione che la 

valutazione del "curriculum" comprende anche eventuali, comprovati periodi di attività di 

ricerca ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisito di ammissione alla procedura 

concorsuale; 

Nella valutazione del curriculum si considererà anche la relazione descrittiva delle attività del 

candidato presentata a corredo del curriculum e della sua rilevanza per la tematica del bando; 

La Commissione, ai fini della valutazione, terrà in considerazione il periodo di astensione per 

attività parentali, ove esplicitamente indicato nel curriculum, in relazione a una minore intensità 

e continuità temporale della produzione scientifica. 

 

b) produzione scientifica: massimo 8 punti con la seguente articolazione: 

da valutare in relazione all’impatto scientifico complessivo, secondo i parametri di valutazione 

di impatto del settore specifico per il quale è stata presentata la domanda di ammissione al 

concorso, all’originalità, al comprovato effettivo contributo del candidato e all’attinenza della 

produzione scientifica alla "Posizione" per la quale è stata presentata la domanda di ammissione 

al concorso. 

La produzione scientifica valutabile, come da art. 8, comma 8, lettera b) del bando, è quella 

fornita dal candidato nella forma di elenco di : 

a) Pubblicazioni (articoli su riviste con referee); 

b) Partecipazioni a congressi; 
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c) Libri e monografie; 

d) Rapporti ed elaborati; 

e) Comunicazioni e telegrammi; 

f) Seminari o relazioni su invito a congressi. 

 

c) pubblicazioni non superiori a cinque presentate dal candidato: massimo 10 punti con la seguente 

articolazione: 

le pubblicazioni presentate dal candidato, come da art. 8, comma 8, lettera c) del bando saranno 

valutate in relazione all’impatto della pubblicazione, secondo i parametri di valutazione del 

settore specifico, il comprovato, effettivo contributo del candidato alla sua realizzazione e 

l’attinenza alla "Posizione" per la quale è stata presentata la domanda. 

 

d) altri titoli: fino ad un massimo 4 punti con la seguente articolazione: 

Gli "altri titoli" valutabili come da art. 8, comma 8, lettera d), sono quelli prodotti dal 

candidato nella forma di elenco di:   

a) premi, encomi, menzioni;  

b) incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione fondi, di leadership;  

c) incarichi di servizio e di insegnamento debitamente documentati;  

d) attività documentate di divulgazione, di terza missione, di organizzazione di eventi e di 

trasferimento tecnologico;  

e) pI-ship o coI-ship in proposte su base competitiva;  

f) brevetti o prodotti tecnologici debitamente documentati;  

g) altro. 

 

Valutazione prova scritta  
 

Per la valutazione della prova scritta, per la quale è previsto un massimo di trenta punti, la 

commissione stabilisce di utilizzare i seguenti criteri: 

1) conoscenza dell’argomento specifico, inquadrato nel contesto scientifico/tecnologico 

generale; 

2) aderenza dell’elaborato al titolo assegnato; 

3) chiarezza, correttezza e capacità critica; 

4) capacità di sintesi nell’esposizione. 

  

Ai sensi dell’art. 6 comma 4) del bando la prova scritta si intenderà superata se il punteggio è non 

inferiore a 21/30. 

 

Valutazione prova orale  

 
Il colloquio verterà sugli argomenti del bando. 

 

La Commissione valuterà i seguenti elementi: 

- Padronanza degli argomenti discussi; 

- Capacità critica e di risoluzione dei problemi; 

- Capacità e chiarezza espositiva. 

 

      La prova orale si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
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1) Il candidato presenta la propria attività di ricerca in massimo 15 minuti, evidenziando le 

proprie competenze rispetto alle tematiche del bando; 

2) Discussione di dettaglio di una delle pubblicazioni presentate in base all’Art. 8, comma 8, 

Punto c), estratta a sorte 

 

Valutando complessivamente il colloquio, la Commissione attribuirà i seguenti punteggi: 

- fino ad un massimo di 20 punti per la padronanza degli argomenti discussi; 

- fino ad un massimo di 10 punti per la capacità critica e di risoluzione dei problemi; 

- fino ad un massimo di 10 punti per la capacità e chiarezza espositiva. 

 

           In merito all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, la Commissione stabilisce 

che la stessa verrà accertata, in sede di prova orale, attraverso la lettura e traduzione di un paragrafo di 

un articolo scientifico verificando il requisito richiesto dall'art. 2 del bando. 

 

           Per i candidati che non hanno la cittadinanza italiana si verificherà l’adeguata conoscenza della 

lingua italiana, come previsto dall’art. 2, comma 4, punto c) del bando.  

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 7) del bando la prova orale si intenderà superata se il punteggio è non 

inferiore a 28/40. 

 

 

 

 

     Il Responsabile del Procedimento  

                                                                   

                                                                  F.to  Sig.ra Livia Armanno 


