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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 PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE BIOMEDICA 

(PALERMO) 

BANDO N. 380.4 IRIB-RIC 

 

A) - Votazione riportata nel titolo di studio richiesto  max punti 5 

- laurea con 110/110 e lode   punti 5.0 

- laurea con 110/110 a 108/110  punti 4.0 

- laurea con 107/110 a 105/110  punti 3.0 

- laurea con 104/110 a 100/110  punti 2.0 

- laurea con meno di 100/110  punti 1.0 

 

B) - Attività e competenze acquisite (esperienze di ricerca o professionali, borse di studio, 

assegni di ricerca, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master o titoli professionali, 

specializzazioni, incarichi di docenza, attività lavorative pertinenti, attività di tutoraggio, ecc.) 

I punti saranno attribuiti in base alla pertinenza, alla rilevanza, nonché all’ambito dell’attività 

svolta, nel modo seguente: max punti 13 

 

B1) Titolo di Dottore di Ricerca in ambito pertinente:  punti 2.0 

 Titolo di Dottore di Ricerca in altri ambiti: punti 1.0 
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B2) Idoneità a concorsi pubblici per titoli ed esami 

 Selezione CNR:  punti 1.0 

 Selezione altri Enti di Ricerca ed Università:  punti 0.5 

 

B3) Attività di ricerca documentata, a seguito di bando di selezione, svolta presso 

Università ed Enti pubblici di Ricerca nel settore della tematica specificata nel bando (art.2 

lettera g): 

 Per ogni giorno di attività: punti 0.005 

 

Nel caso di Attività svolta presso Enti o Istituti Internazionali il punteggio sarà 

aumentato del 50%. 

 

B4)  Corsi, master e specializzazioni, incarichi didattici, presentazioni e relazioni a corsi 

e congressi, attività di tutoraggio ed altre attività lavorative pertinenti: 

- partecipazione a corsi nazionali di perfezionamento nell’ambito delle competenze 

acquisite richieste nel bando [art. 2 - lettera g)] punti 0.1 cad.  

- coordinamento e gestione di protocolli di ricerca clinica punti 0.2 cad. 

- partecipazione a corsi internazionali di perfezionamento nell’ambito delle 

competenze acquisite richieste nel bando [art. 2 - lettera g)] punti 0.2 cad.  

- Master o titoli nell’ambito delle competenze acquisite richieste nel bando [art. 2 - 

lettera g)] conseguiti in Italia  punti 1.0 cad. 

- per Master o titoli nell’ambito delle competenze acquisite richieste nel bando [art. 

2 - lettera g)] conseguiti all’estero punti 1.5 cad. 

- per incarichi di docenza universitari  punti 1.0 cad. 

- per incarichi di docenza non universitari  punti 0.5 cad. 

- relatore ad invito a corsi e/o congressi nazionali punti 0.2 cad. 

- relatore ad invito a corsi e/o congressi internazionali punti 0.4 cad. 

- premi di rilevanza internazionale punti 0.4 cad. 

- premi di rilevanza nazionale punti 0.2 cad. 
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- presentazione a congressi nazionali punti 0.1 cad. 

- presentazione a congressi internazionali punti 0.2 cad. 

- attività di tutoraggio  punti 0.2 cad. 

- attività lavorative pertinenti nell’ambito delle competenze acquisite richieste nel 

bando [art. 2 - lettera g)] punti 0.05 per mese 

 

C) Pubblicazioni e altri titoli pertinenti. max punti: 12 

I punti saranno così attribuiti: 

 

C1) Lavori pubblicati su riviste JCR (secondo ISI-Web of Science) con I.F. (impact 

factor) uguale o maggiore di 3 

- se primo autore, ultimo autore, o autore corrispondente punti 4.0 

- altri autori punti 3.0 

 

C2)  Lavori pubblicati su riviste JCR (secondo ISI-Web of Science) con I.F. (impact 

factor) minore di 3 e maggiore uguale a 2  

- se primo autore, ultimo autore, o autore corrispondente punti 3.5 

- altri autori punti 2.5 

 

C3)  Lavori pubblicati su riviste JCR (secondo ISI-Web of Science) con I.F. (impact 

factor) minore di 2 e maggiore uguale a 1 

- se primo autore o ultimo autore punti 3.0 

- altri autori punti 2.0 

 

C4)  Lavori pubblicati su riviste JCR (secondo ISI-Web of Science) con I.F. (impact 

factor) minore di 1  

- se primo autore o ultimo autore punti 2.0 

- altri autori punti 1.5 

 

C5)  Lavori pubblicati su riviste non JCR (secondo ISI-Web of Science)  

- se primo autore o ultimo autore punti 1.5 

- altri autori punti 1.0 

 

C6) Capitoli di libri in lingua inglese e casa Editrice straniera con ISBN  

- se primo autore o ultimo autore  punti 1.0 
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- altri autori punti 0.5 

 

C7) Capitoli di libri in lingua italiana con ISBN  

- se primo autore o ultimo autore  punti 0.6 

- altri autori punti 0.3 

 

Per il calcolo dell’I.F. (impact factor) verrà considerato l’ultimo disponibile rilasciato nell’anno 

2018. 

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nell’esame dei titoli, un punteggio 

non inferiore a 21/30. 

I criteri inerenti il punteggio da attribuire al colloquio sono: 

 

 Max 

60/60 

    

1) presentazione e discussione dei titoli e delle 

pubblicazioni 
20 

    

2) conoscenze acquisite nel campo della Gestione, 

analisi avanzata ed interpretazione di flussi di dati 

sanitari e banche dati sanitarie [art.2 lettera g)] 

20 

    

3) conoscenza dell’argomento oggetto della selezione 

(Analisi, integrazione, elaborazione e valutazione 

della qualità di dati provenienti da flussi informativi 

sanitari per la conduzione di studi di epidemiologia 

ambientale) 

20 

    

 Ottimo Buono Discreto Suff. Insuff. 

4) conoscenza della lingua inglese      

5) conoscenza dell’informatica di base      

6) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini 

stranieri) 
     

 

La prova orale si intenderà superata qualora i candidati abbiano riportato un punteggio non inferiore 

a 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e 

dell’informatica. 

IL PRESIDENTE 

 

Dott. Fabio Cibella                                                                       

IL SEGRETARIO 

 

Sig.ra Liana Pecorella  
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