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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di numero 46 
Ricercatori, Terzo Livello Professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
e regime di impegno a tempo pieno indetto ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto 
Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60 – Macroarea MA-5 – Tecnologie 
Avanzate e Strumentazione. 
 
 
 

Determinazione dei criteri e calendario della prova scritta 
 
 
 
 
La commissione procede a fissare i criteri per la valutazione dei titoli. 
 
 
 

Criteri di valutazione dei titoli 

Art. 8, Comma 9, lettera a): 

Fino ad un massimo di 8 punti per la valutazione del Curriculum Vitae (CV) e della Relazione 

descrittiva delle attività. La commissione stabilisce di valutare il CV e la Relazione descrittiva 

sulla base dei comprovati periodi di attività e della descrizione dell’attività del candidato in 

ambiti tecnico-scientifici riconducibili all’articolazione per la quale il candidato ha presentato 

domanda, con particolare riferimento ai profili specificati nell’Allegato A del Bando.  

 

Art. 8, Comma 9, lettera b): 

Fino ad un massimo di 8 punti complessivi per la produzione scientifica, ripartiti come segue. 

Fino ad un massimo di 6 punti per pubblicazioni, libri, monografie o documenti tecnico-

scientifici sottoposti a revisione tra pari (peer-review). Fino ad un massimo di 4 punti per atti 

di partecipazione a congressi, libri, monografie, rapporti o documentazione tecnico-

scientifica non sottoposti a revisione tra pari (peer-review). Le pubblicazioni ed i documenti 

saranno valutati tenendo conto dell’impatto tecnico-scientifico nella comunità di riferimento, 

del contributo specifico del candidato e dell’attinenza ad uno o più dei profili relativi 

all’articolazione per la quale il candidato ha presentato domanda.    

 

Art.8, Comma 9, lettera c): 

Fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni, non superiori a 5, presentate in base 

all’Art.8, Comma 5, Punto c) del bando. La commissione valuterà ciascuna pubblicazione 

sulla base dell’impatto nella comunità tecnico-scientifica di riferimento, del contributo 

specifico del candidato e dell’attinenza ad uno o più dei profili relativi all’articolazione per la 
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quale il candidato ha presentato domanda. L’impatto scientifico sarà valutato tenendo in 

considerazione parametri specifici della comunità tecnico-scientifica di riferimento (e.g., 

citazioni, diffusione, etc.). Il contributo specifico del candidato verrà valutato tenendo conto 

del numero e dell’ordine degli autori e/o di ogni altro elemento utile fornito dal candidato 

stesso.    

Qualora un commissario risulti coautore di uno dei titoli presentati dal candidato, egli si 

asterrà dalla valutazione dello stesso. 

 

Art.8, Comma 9, lettera d): 

Fino ad un massimo di complessivi 3 punti per premi, encomi, menzioni e comprovati 

incarichi di ricerca, responsabilità, gestione fondi o leadership. Fino ad un massimo 

complessivo di 1 punto per documentati incarichi di servizio o di insegnamento, per attività 

di trasferimento tecnologico, di divulgazione o di organizzazione di eventi o per altri titoli 

presentati dal candidato.  

 

La commissione procede a fissare i criteri per la valutazione della prova scritta. 

Criteri di valutazione della prova scritta 

La prova scritta si svolgerà secondo le modalità stabilite nell’Art. 6 del Bando di Concorso. 

La Commissione conviene di attenersi ai suggerimenti dei vertici dell’INAF, e decide che la 

prova scritta sarà unica per tutte le articolazioni indicati nell’Allegato A del Bando di 

Concorso. Per la valutazione della prova scritta, per la quale è previsto un massimo di 30 

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 e alle relative articolazioni, preferenzialmente 

secondo i profili indicati nell’Allegato A del Bando; 

3) chiarezza, correttezza e capacità critica; 

4) capacità di sintesi nell’esposizione. 

 

 

La commissione procede, infine, a fissare i criteri per la valutazione della prova orale. 
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Criteri di valutazione della prova orale  

La prova orale si svolgerà secondo le modalità stabilite nell’Art. 6 del Bando di Concorso. 

Essa consisterà in un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e/o sulle attività di 

ricerca svolte dal candidato nell’ambito dell’articolazione per la quale ha presentato 

domanda e dei relativi profili, nonché nella discussione di dettaglio di una delle 5 

pubblicazioni presentate in base all’Art.8, Comma 5, Punto c), estratta a sorte. Per la 

valutazione della prova orale, per la quale è previsto un massimo di 40 punti, la commissione 

stabilisce di adottare i seguenti criteri: 

1) conoscenza del contesto scientifico/tecnologico generale e dei suoi più recenti sviluppi; 

2) conoscenza di metodi e strumenti utilizzati; 

3) capacità di discutere ruolo e significatività del lavoro nel contesto di cui al punto 1); 

4) capacità di valutare prospettive e limiti della attività in questione, nel contesto nazionale 

ed internazionale; 

5) chiarezza ed efficacia dell’esposizione. 

Nel corso del colloquio verrà anche valutato il livello di conoscenza della lingua inglese, con 

un giudizio sintetico (sufficiente o insufficiente), nonché una adeguata conoscenza della 

lingua italiana, come indicato nell’Art.2, Comma 5, Punto c) del Bando. 

 

Calendario della prova scritta 

La commissione stabilisce che la prova scritta si svolgerà presso la sede dell’IAPS di Roma, 
in via Fosso del Cavaliere 100, 00133 Roma, il giorno 4 settembre alle ore 10:30. I candidati 
sono convocati presso la stessa sede alle ore 10:00.  
 
La Commissione, in relazione alla prova scritta, stabilisce in 4 ore il tempo concesso ai 
candidati per lo svolgimento della prova stessa. 
 
 


