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Criteri generali  

per l’emanazione dei bandi dei concorsi pubblici per nr. 2 posti di 

ricercatore III livello professionale 

 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami 

Bandi per aree tematiche  

Requisiti: 

A) laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento. 

Saranno ammessi al concorso anche coloro che abbiano conseguito un PhD (o titolo 

equivalente) attinente alla tematica del bando a prescindere dalla tipologia di laurea 

posseduta; 

B) titolo di dottore di ricerca e/o titolo equivalente ovvero attività di ricerca triennale presso 

l’Università e Enti o Centri di ricerca pubblici e privati anche stranieri. 

Punteggio per i titoli 30 punti su 100, distribuito in due categorie: 

a) pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici massimo 15 punti 

(massimo 5 prodotti scelti – massimo 3 punti per prodotto); 

b) curriculum formativo e professionale (massimo 15 punti). 

Nell’ambito della valutazione la Commissione terrà conto dei risultati scientifici conseguiti dal 

candidato anche in relazione al tempo intercorso dal conseguimento del PhD (o titolo 

equivalente) e darà altresì particolare rilevanza all’aver conseguito premi o particolari 

riconoscimenti nazionali o internazionali e all’aver diretto o coordinato progetti di ricerca 

competitivi nazionali o internazionali. 

I prodotti scelti saranno valutati singolarmente con assegnazione di uno specifico punteggio a 

ciascun titolo, nel rispetto dei seguenti criteri generali: 

- originalità, innovatività ed importanza dei lavori presentati; 

- tipologia di brevetto; grado di diffusione: 

- continuità temporale della produzione scientifica nonché suo grado di aggiornamento 

rispetto alle ricerche in atto nello specifico settore concorsuale; 

- apporto individuale desumibile nei lavori presentati dal candidato e svolti in 

collaborazione con altri autori; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate e loro 

diffusione all’interno della comunità scientifica di riferimento. 

 

Per la categoria b) (curriculum) la Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 15 

punti, da assegnare sulla base di un giudizio complessivo motivato, che terrà conto anche della 

vicinanza temporale del completamento del percorso formativo post-universitario (phd, 

dottorato di ricerca e/o titolo equivalente), nel rispetto dei seguenti criteri generali: 

- entità e rilevanza dei riconoscimenti e/o premi nazionali o internazionali conseguiti; 

- livello di competitività, durata ed entità di progetti finanziati su bando da istituzioni 

pubbliche nazionali o internazionali diretti o coordinati; 
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- congruenza dell’iter formativo e dell’attività svolta con la specifica tematica di ricerca del 

bando; competitività e durata dei contratti di ricerca stipulati presso istituzioni di ricerca 

nazionali o estere; 

- grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilità 

assunte anche in relazione alla data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca; 

- grado di mobilità verso e da qualificate istituzioni di ricerca nazionali o estere. 

Numero prove di esame 3 

Tipologia delle prove 1 prova scritta, 1 prova scritta teorico-pratica 

ed 1 prova orale 

Punteggi per la valutazione dei titoli 30 punti 

Punteggi per la valutazione delle prove 20 punti per la prima prova scritta; 20 punti per 

la seconda prova scritta (teorico-pratica nella 

quale verrà valutata anche la conoscenza della 

lingua inglese); 30 punti per la prova orale 

Punteggio minimo per il superamento delle 

prove 

14 punti su 20 per le prove scritte; 21 punti su 

30 per la prova orale 

 


