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PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS N. 33 DEL 14 MARZO 2013, 
MODIFICATO DALL’ART. 18 DEL D.LGS N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016 INTEGRATO 

DALL’ART.1 C. 145 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 

DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO 

STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PER 
L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UNA 

UNITA’ DI PERSONALE PROFILO DI RICERCATORE III LIVELLO PROFESSIONALE  

PRESSO L’ISTITUTO Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il 
Manifatturiero Avanzato STIIMA-CNR - BARI 

BANDO N. 380.5 STIIMA RIC 

Titoli ammessi ai fini della valutazione: 

 Esperienza e competenze pertinenti alle tematiche del bando: max 15 

- 1,5 pt per responsabilità di WP o Task di progetto di ricerca  
- 0,5 pt per partecipazione a progetto di ricerca 
- 0,5 pt per corsi di specializzazione post laurea di durata superiore a 3 gg 
- 0,5 pt per ogni semestre di attività di ricerca oltre al dottorato 

 
 Prodotti della ricerca, pubblicazioni Scientifiche e brevetti 

 max 15 
 3 pt per ogni pubblicazione su rivista o brevetto 
 1 pt per ogni pubblicazione o poster a conferenza peer reviewed 
 1 pt per ogni prodotto di ricerca rilevante 
 0,5 pt per ogni rapporto tecnico 

 
Il colloquio mirerà ad accertare le competenze tecnico scientifiche rispetto agli ambiti 
descritti dal bando, oltre alla adeguata conoscenza della lingua inglese come da Art. 2 
lettera h) del bando. 

La commissione valuterà ogni prova orale sulla base dei seguenti criteri: 

-Padronanza dell’argomento trattato. 

-Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio. 

La commissione valuterà ogni prova orale separatamente sui due criteri sopracitati utilizzando la 
seguente scala: 

Ottimo   punti 30; 

Molto Buono  punti 27; 

Buono   punti 24; 

Sufficiente   punti 21; 

Insufficiente  punti 15; 
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Il punteggio finale sarà dato dalla somma aritmetica del voto assegnato ad ogni criterio. 

Sarà necessario aver ottenuto almeno 42/60 punti per superare la prova orale. 

La commissione stabilisce di proporre a ciascun candidato tre domande: 

- domanda n.1 per l’accertamento delle competenze del candidato in relazione alla sua 
esperienza professionale; 

- domanda n.2 per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
- domanda n.3 per l’accertamento della conoscenza dell’informatica. 

 

 

IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Irene Fassi 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Francesca Sacchini 

 

 

 

 


