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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
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“OCEANOGRAFIA FISICA E BIOLOGICA DEI MARI MARGINALI” – PRESSO OGS- SEDE SGONICO (TS). 
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Criteri adottati dalla Commissione per la valutazione di titoli 

 

Titoli (fino ad un massimo di 30 punti):  

richiamato quanto definito all’art. 7 del bando di concorso, la commissione esaminatrice, ai fini della 

valutazione dei titoli,  prende atto di avere a disposizione complessivamente 30 punti su 100 suddivisi nelle 

seguenti categorie: 

 

a) Curriculum formativo e professionale (massimo 15 punti); 

 Il punteggio a disposizione della Commissione (massimo 15 punti) sarà assegnato 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; 

* 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. 

 

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

candidato/a 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. 

Non saranno oggetto di valutazione i titoli costituenti requisiti per l’accesso al presente concorso. 

 

b) Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici (massimo 15 punti -massimo 5 

prodotti scelti – massimo 3 punti per prodotto). 

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 di ricerca; 

* 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. 
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Nel valutare la produzione scientifica la commissione dovrà avvalersi anche dei seguenti indici utilizzando 

la stessa sorgente di dati per tutti/e i/le candidati/e del concorso interessato: 

* numero totale delle citazioni; 

* numero totale di pubblicazioni; 

* “Hirsh Index”. 

La commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione dei titoli: 

 

Curriculum formativo e professionale (A) 
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale la commissione ha deciso di valutare: 

A1: L’entità e la rilevanza dei riconoscimenti e/o premi nazionali o internazionali conseguiti, attribuendo 

fino ad un massimo di due punti e considerando nella valutazione il numero e la rilevanza dei premi o 

riconoscimenti internazionali o nazionali. 

A2: Il livello di competitività, la durata e l’ entità di progetti finanziati su bando da istituzioni pubbliche 

nazionali o internazionali diretti o coordinati,  attribuendo  fino ad un massimo di  3 punti  e considerando  

per la valutazione se il candidato ha avuto il coordinamento di un  progetto internazionale competitivo , 

il coordinamento di un progetto nazionale competitivo, la  responsabilità di Unità Operativa in progetto 

competitivo internazionale o nazionale. 

A3: La 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 

attribuendo fino ad un massimo di 4 punti e considerando nella valutazione se il candidato ha avuto 

incarichi come tempo determinato o postdoc all'estero, ha usufruito di assegni di ricerca o di borsa di 

studio o di contratti di collaborazione. Verrà inoltre valutata la congruenza dell’iter formativo e 

dell’attività svolta con la tematica del bando, e la partecipazione a crociere oceanografiche. 

A4: Il grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilità assunte anche 

in relazione alla data di conseguimento del titolo del titolo di dottore di ricerca attribuendo fino ad un 

massimo di 4 punti e valutando se il candidato ha avuto la responsabilità di strutture o di attività 

scientifiche, se ha  partecipato a progetti di ricerca di carattere nazionale od internazionale; se ha svolto 

attività editoriali scientifiche internazionali o nazionali . 

A5: Il grado di mobilità verso e da qualificate istituzioni di ricerca nazionali o estere attribuendo fino ad 

un massimo di 2 punti e valutando la durata dei periodi di attività di ricerca post dottorato in strutture 

internazionali o nazionali. 

Il punteggio massimo per la valutazione del Curriculum formativo e professionale è di 15 punti. 

 

Pubblicazioni scientifiche (B) 
Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti la Commissione ha deciso 

di attribuire fino ad un massimo di 2 punti a ciascun prodotto, considerando fino ad un massimo di cinque 

prodotti (B1, B2, B3, B4 e B5). 

Per le pubblicazioni scientifiche si terranno in considerazione i seguenti fattori: 

� rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate e loro 

diffusione all’interno della comunità scientifica di riferimento,  

� il numero citazioni normalizzato per il tempo intercorso  dal dottorato,  

� l’apporto individuale desumibile nei lavoro svolto in collaborazione con altri autori, 

� l’originalità, innovatività ed importanza  del lavoro, 

� la pertinenza della pubblicazione con la tematica del bando . 

Per i prodotti quali brevetti la Commissione ha deciso di attribuire un massimo di 2 punti a prodotto 

attribuendo fino ad una massimo di 2 punti per un brevetto internazionale e massimo 1 punto per un 

brevetto nazionale, tenendo in considerazione la pertinenza del brevetto con la tematica del bando. 
Per altri prodotti scientifici differenti dalle pubblicazioni o dai brevetti la commissione ha deciso di 

attribuire fino ad un massimo di 2 punti se il prodotto è a carattere internazionale e fino a 1 punto se a 

carattere nazionale, tenendo in considerazione la pertinenza del prodotto con la tematica del bando. 
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La commissione ha deciso di attribuire, inoltre, un punteggio massimo di 5 punti (B6) per valutare la 

produzione scientifica complessiva del candidato e la sua rilevanza considerando anche l’Hirsh Index del 

candidato, il numero totale di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor, ed il numero di citazioni totali, 

in funzione del numero di anni di produzione scientifica dal conseguimento del dottorato.  

 

Il punteggio massimo per la valutazione complessiva delle pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri 

prodotti è di 15 punti. 

Preso atto che il bando di concorso prevede due prove scritte e una prova orale, la commissione riporta 

quanto definito nel bando stesso in merito alla ripartizione dei punteggi delle prove: 

• 20 punti per la prima prova scritta  

La prima prova scritta sarà diretta ad accertare la competenza dei candidati nel campo oggetto del 

bando, attraverso lo svolgimento di un tema della durata massima di 3 ore, escluso il tempo iniziale 

necessario al riconoscimento dei candidati e alla distribuzione degli elaborati. Le 3 tracce della prova 

scritta dovranno concernere il tema relativo a “Oceanografia fisica e biologica dei mari marginali”. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prima prova scritta un 

punteggio di almeno 14/20. 

• 20 punti per la seconda prova scritta  

Nella seconda prova scritta teorico-pratica, concernente il tema relativo a “Oceanografia fisica e 

biologica dei mari marginali” e della durata di massimo 3 ore, escluso il tempo iniziale necessario al 

riconoscimento dei candidati e alla distribuzione degli elaborati, verrà valutata anche la conoscenza della 

lingua inglese mediante redazione di un testo in lingua inglese di carattere scientifico nel campo oggetto 

del bando. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella seconda 

prova scritta un punteggio di almeno 14/20 e un valutazione positiva in merito alla conoscenza della 

lingua inglese. 

• 30 punti per la prova orale 

La prova consisterà in un colloquio sugli argomenti indicati per le prove scritte nonché in una discussione 

sugli elaborati delle prove stesse e sui prodotti scientifici presentati. 

La verifica della conoscenza dell’informatica di base darà luogo ad un mero giudizio di idoneità/non 

idoneità. 

Supereranno la prova orale i candidati che nella medesima riporteranno un punteggio non inferiore a 

21 punti su 30 punti a disposizione per la prova orale. 

 

Tracce della prima prova scritta 

 

Ruolo dei mari marginali nei cambiamenti globali 

Il Mediterraneo come test site per lo studio dei cambiamenti globali 

Processi fisici e/o biologici nei sistemi marini profondi dei mari marginali 

 

Tracce della seconda prova scritta 

Il candidato predisponga una strategia per lo studio ed il monitoraggio degli effetti degli apporti fluviali nei 

mari marginali redigendo anche un abstract di 10 righe in inglese 

Il candidato predisponga un sintetico progetto di ricerca per uno studio oceanografico atto a valutare 

l’impatto delle pressioni antropiche sui sistemi marini redigendo anche un abstract di 10 righe in inglese 

Il candidato descriva le metodologie per lo studio dell’upwelling e dei suoi effetti sui sistemi marini redigendo 

anche un abstract di 10 righe in inglese 


