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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA NEL 

PROGRAMMA N. 39 DI CUI AI DD.RR. n. 5264 del 21.12.2020 e n. 5384 del 28.12.2020 

 
 

CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATI  

1) Verranno presi in considerazione i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all’estero, nonché lo svolgimento di una documentata 

attività di ricerca (su argomenti pertinenti le problematiche relative al programma di ricerca) presso soggetti 

pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia sia all’estero. 

2) Verranno presi in considerazione periodi di addestramento in laboratori esteri su argomenti pertinenti le 

problematiche relative al programma di ricerca. 

3) Verranno presi in considerazione i titoli presentati, valutandone la significatività in ordine alla qualità e 

quantità dell’attività di ricerca svolta dal candidato. 

4) Verranno prese in considerazione le pubblicazioni su riviste internazionali e gli atti di congressi, valutando: 

originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione; congruenza con il settore scientifico 

disciplinare dell’assegno o con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; rilevanza scientifica ed editoriale 

della collocazione (impact factor e quartile su Scopus o Web of Science per le riviste internazionali); 

consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato; intensità e continuità temporale della 

produzione scientifica del candidato; pertinenza dei lavori con il programma di ricerca; eventuali indici di 

valutazione il cui uso è riconosciuto a livello internazionale. 

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

- possesso del dottorato di ricerca: fino a un massimo di 5 punti (in 
base all’attinenza con l’argomento della ricerca) 
- svolgimento di una documentata attività di ricerca (su argomenti 
pertinenti le problematiche relative al programma di ricerca) presso 
soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in 
Italia sia all’estero: 2.5 punti per ogni anno di attività, fino a un 
massimo di 5 punti 
- altri titoli: fino a un massimo di 5 punti (in base all’attinenza con 
l’argomento della ricerca) 
 

Pubblicazioni max 25 punti 

- pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali e monografie: fino a 3 
punti per ogni pubblicazione (in base al criterio 4), fino a un massimo 
di 20 punti 

- interventi a convegni peer-reviewed con pubblicazione degli atti: fino 
a 0.5 punti per ogni pubblicazione (in base al criterio 4), fino a un 
massimo di 5 punti 
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La Commissione ricorda che il possesso dei titoli potrà essere valutato solo se saranno presenti le 

dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali certificazioni rilasciate 

da pubbliche amministrazioni sia l’atto di notorietà per tutti gli stati, qualità personali e fatti che sono a diretta 

conoscenza dell’interessato. 

Le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate alla domanda trasmessa dal candidato per via 

telematica 

La Commissione ricorda inoltre che i lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli utili solo 

ove sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del 

candidato per la parte che lo riguarda. La Commissione ritiene di poter individuare tale apporto mediante i 

seguenti criteri: 

 

1) L'apporto individuale del candidato sarà preliminarmente enucleato sulla base di quanto risulta dalla 

pubblicazione stessa o, in mancanza, dalla coerenza della medesima con l'attività scientifica del candidato e dalla 

notorietà di cui gode nel mondo scientifico nella materia specifica. 

2) In subordine ci si avvarrà di eventuali dichiarazioni che attestino i contributi individuali allegate alla domanda o 

dell'informazione ricavabile dall'ordine degli autori. 

3) Nei casi in cui tali determinazioni non siano possibili, se apparirà che nessuno dei coautori abbia contribuito con 

apporto esclusivo e distinto, l'opera sarà attribuita in parti uguali a ciascuno dei coautori. 

4) Nel caso di lavori in collaborazione con membri della Commissione, la Commissione valuterà l'apporto 

individuale del candidato verificando che sia autonomamente apprezzabile sia nella fase dello studio e della ricerca 

sia nel momento di redazione della pubblicazione. 

 

CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

1) Conoscenza dello stato dell’arte relativo agli argomenti oggetto di colloquio, come indicato nel bando di concorso. 

2) Conoscenza approfondita degli aspetti tecnici e metodologici relativi al programma di ricerca. 

3) Capacità di inquadrare le singole problematiche trattate, in un progetto di ricerca a medio termine (1-2 anni). 

4) Chiarezza espositiva e padronanza degli argomenti. 

5) Conoscenza della lingua inglese. 

 

La Commissione: 

Prof. Paolo Gastaldo 

Prof. Alberto Oliveri 

Prof. Marco Storace 


