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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 DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI CERAMICI 

(FAENZA) 

BANDO N. 380.3 ISTEC 

 

 

Come indicato all’Art. 8 del Bando di concorso, la Commissione esaminatrice dispone di 

complessivi 30 punti per la valutazione dei titoli. I criteri di valutazione dei titoli stabiliti vengono 

di seguito elencati: 

 

 

A) Esperienza scientifico-professionale di cui all’Art. 2 del bando di concorso. Attività di 

ricerca svolta nell’ambito di dottorato e/o borse di studio e/o assegni di ricerca, contratti a 

progetto presso istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere, dando rilevanza 

all’aver conseguito premi o particolari riconoscimenti nazionali o internazionali e all’aver 

diretto o coordinato o partecipato con ruolo di responsabilità a progetti e programmi di 

ricerca e industriali competitivi nazionali o internazionali, valutati sulla base della 

rilevanza e della pertinenza con quanto specificato all’Art.2 del bando di concorso: 

 

 Fino ad un massimo di 2 punti/anno per attività di ricerca; 

 Corsi di perfezionamento, Corsi di specializzazione, Master etc, 0, 0.5, 1 punti 

relativamente alla pertinenza con la tematica del bando; 

 Premi e riconoscimenti, max 0,5 punti; 

 Partecipazione a progetti e programmi di ricerca e industriali, 0, 0.5, 1 punti 

relativamente alla pertinenza con la tematica del bando; 

 Esperienza all’estero di almeno tre mesi, 0, 0.5, 1 punti relativamente alla pertinenza con 

la tematica del bando 

Fino ad un massimo di 15 punti. 

 

 

B) Pubblicazioni scientifiche valutate sulla base della tematica specificata all’Art.2 del bando 

di concorso: 

 Max 1,5 punti per ogni pubblicazione su riviste internazionali e brevetti internazionali; 

 Max 0,7 punto per ogni pubblicazione/poster/presentazione orale nell'ambito di 

Conferenze internazionali e rapporti di progetto internazionale; 

 Max 0,7 punto per ogni pubblicazione su riviste nazionali e brevetti nazionali; 
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 Max 0,5 punti per ogni pubblicazione/poster/presentazione orale nell'ambito di 

Conferenze nazionali; 

 Max 0,5 punti per ogni Rapporto tecnico 

 

Fino ad un massimo di 15 punti. 

 

 

La Commissione prende atto che, come indicato all’Art. 8 del Bando di concorso, saranno ammessi 

al colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore 

a 21/30.  
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