SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME-COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA
FORMAZIONE DI ELENCHI DI PERSONALE, DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO, IDONEO ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI
ASCRIVIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE III LIVELLO, PRESSO IL
CREA-CENTRO DI RICERCA ZOOTECNIA E ACQUACOLTURA (CREA-ZA) SEDE DI LODI.
BANDO n.2-2017. Produzioni Animali.

VERBALE n.1 – Definizione dei criteri di valutazione titoli e colloquio.

Il giorno 15 novembre 2018 alle ore 10.30, presso la sede del CREA ZA di Via
Lombardo, 11 a Lodi, si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale
di Ricercatore presso CREA-Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, il cui avviso di indizione
è stato pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 93 del 05/12/2017
La Commissione, nominata con decreto del Direttore Generale f.f. n. 1038 del
19/09/2018 è composta da:
PRESIDENTE

Dott.ssa Giovanna CONTARINI

dirigente ricerca

presso CREA-ZA

COMPONENTI

Dott. Giacomo PIRLO

dirigente ricerca

presso CREA-ZA

Dott. Enrico VAUDANO

ricercatore

presso CREA-VE

Sig.ra Maria DISSEGNA

coll. amministrazione presso CREA-ZA

SEGRETARIO

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara
aperta la seduta.
La Commissione prende atto delle norme contenute nel relativo bando di cui all’avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale n. 93 del 05/12/2017 e sul sito del CREA il
05/12/2017.
La Commissione, atteso che la procedura selettiva consiste nella valutazione dei titoli
che certificano le professionalità richieste nel bando, presentati o dichiarati dai candidati,
nonché da un esame-colloquio, procede a stabilire le modalità di svolgimento ed i criteri di
valutazione della prova selettiva.
Per quanto concerne la valutazione dei candidati la Commissione, ai sensi dell’art. 5 del
bando, prende atto di avere a disposizione un punteggio complessivo pari a 90 punti da
attribuire in relazione ai seguenti elementi:
1) Valutazione titoli max 30 punti così suddivisi:
a) titoli di studio accademici e alta formazione – 8 punti;
b) pubblicazioni – 11 punti;
c) attività professionale e lavorativa – 6 punti;
d) giudizio complessivo sul curriculum vitae et studiorum – 5 punti.
2) Valutazione esame-colloquio max 60 punti
La Commissione procede, quindi, alla determinazione dei criteri e delle categorie di titoli
valutabili con i punteggi attribuibili, nonché dei parametri di valutazione ai quali intende
attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche richieste dal profilo professionale
previsto dal bando e dall’attività richiesta.
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A tal fine la Commissione predispone la scheda allegata al presente verbale, di cui fa
parte integrante (allegato 1).
Il colloquio è finalizzato a verificare conoscenze specifiche del profilo professionale di
Ricercatore III livello con riferimento alla specifica area tematica di cui all’art. 1 del bando. Il
colloquio tenderà, altresì, ad accertare le competenze del candidato attraverso la discussione
dei titoli presentati e del curriculum vitae e studiorum.
L’esame colloquio a seconda dell’area di specializzazione indicata nella domanda dal
candidato verterà sui seguenti argomenti:
1) Scienza e tecnologia lattiero casearia
2) Sostenibilità ambientale della produzione animale, adattamento ai cambiamenti
climatici e latte biologico
3) Zootecnia digitale e benessere animale
Nel corso della prova orale sarà inoltre accertata una conoscenza adeguata della lingua
inglese e dei principali strumenti informatici.
Come previsto dall’art.12 del D.P.R. 487/1994, prima dell’inizio di ciascuna prova orale,
la Commissione provvederà a formulare una serie di quesiti sulle materie previste dal bando, in
numero superiore al numero dei candidati convocati per la prova orale, in modo da variare le
domande garantendo trasparenza e obiettività. Tali quesiti saranno proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
La valutazione della prova orale terrà conto della chiarezza d’esposizione, della
conoscenza ragionata degli argomenti e della capacità di approfondimento dei medesimi.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene il punteggio di almeno 42/60.
La Commissione si aggiorna in data 21 novembre alle ore 10.00 per la valutazione dei
titoli.
Il presente verbale si compone di due pagine e di 1 allegato e sarà tenuto in custodia a
cura del segretario.
La riunione termina alle ore 17.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Lodi, 15.11.2018
LA COMMISSIONE
PRESIDENTE

Dott.ssa Giovanna CONTARINI

FIRMATO

COMPONENTE

Dott. Giacomo PIRLO

FIRMATO

COMPONENTE

Dott. Enrico VAUDANO

FIRMATO

SEGRETARIO

Sig.ra Maria DISSEGNA

FIRMATO
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Scheda n.
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME-COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PERSONALE, DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI
LAVORO A T. D., IDONEO ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI ASCRIVIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE III LIVELLO, PRESSO IL CENTRO DI
RICERCA (CREA-ZA) SEDE DI LODI.

SCHEDA DI VALUTAZIONE
NOME:
COGNOME:
A) Titoli di studio accademici, e alta formazione professionale

Punteggio unitario

A1) Voto di laurea (110 e 110 e lode)

2,00

A2) Voto di laurea (da 105 a 109)

1,50

A3) Voto di laurea (da 90 a 104)

Numero

Punteggio totale

Numero

Punteggio totale

Numero

Punteggio totale

1

A4) Voto di laurea < 90

0,50

A5) Dottorato

3,00

A6) Corsi di specializ. post laurea nelle materie relative al bando (di durata
superiore a 1 anno ). Idoneità assegni/borse e abilitazione professionale

0,50

A7) Master/seconda laurea

0,50

A8) Corsi formazione > 2gg e stage post laurea >30gg

0,25

A9) Idoneità concorsi ricercatore

1,00

A10) Borse/Assegni per mese

0,10

Sub totale
Punteggio attribuibile(max 8 punti)
B) Pubblicazioni

Punteggio unitario

B1 ) Articoli scientifici pubblicati su riviste ISI e capitoli di libri internazionali se
attinenti

0,60

B2 ) Articoli scientifici pubblicati su riviste ISI e capitoli di libri internazionali non
attinenti

0,50

B3) Pubblic. intern. non indicizzate e atti completi convegni internazionali se
attinenti

0,30

B4) Pubblic. intern. non indicizzate e atti completi convegni internazionali non
attinenti

0,25

B5) Pubblic. Nazionali (inclusi atti di convegno completi) se attinenti

0,25

B6) Pubblic. Nazionali (inclusi atti di convegno completi) non attinenti

0,20

B7) Poster, abstract

0,05

Sub totale
Punteggio attribuibile(max 11 punti)

C) Attività professionale e lavorativa

Punteggio unitario

C1) attività professionale a livello internazionale anche in ambito di progetti se
attinenti ogni mese

0,30

C2) attività professionale a livello internazionale anche in ambito di progetti non
attinenti ogni mese

0,20

C3) attività professionale a livello nazionale anche in ambito di progetti se
attinenti ogni mese

0,15

C4) attività professionale a livello nazionale anche in ambito di progetti non
attinenti ogni mese

0,10

Sub totale
Punteggio attribuibile(max 6 punti)

D) Giudizio complessivo sul curriculum vitae et studiorum del candidato
Il giudizio terrà conto di attività in ambito internazionale; coerenza con le aree di
specializzazione; sviluppo di temi e applicazione di metodologie innovative e
originali; collaborazione con una molteplicità di istituzioni e team di ricerca.
Punteggio attribuibile(max 5 punti)

TOTALE VALUTAZIONE

