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CREA-GB - “Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di
elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a t.d. nel profilo di Ricercatore III
liv.” presso il CREA-Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (Bando GB-01/2019) (G.U. n.
19 - 08.03.2019) - CRITERI DI VALUTAZIONE

Come risulta dal verbale n. 1 del 30.04.2019 a cura della Commissione esaminatrice si
riportano i criteri per la 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
comparto Istruzione e Ricerca” presso il CREA-Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
(Bando GB-01/2019)
“Omissis
Per la valutazione complessiva di ciascun candidato la Commissione dispone di 90 punti, così
ripartiti:
•
•

fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione titoli;
fino ad un massimo di 60 punti per l’esame-colloquio.

Vengono ammessi al colloquio solo i candidati che abbiano conseguito il punteggio di almeno
21/30 nella valutazione dei titoli. Ai fini della valutazione dei titoli, la Commissione dispone di:
•
•

•

•

un massimo di 5 punti per titoli di studio (laurea e dottorato di ricerca);
un massimo di 10 punti per attività lavorativa, di studio e di ricerca, svolta attraverso
qualsiasi forma prevista dalla legge, presso enti pubblici di ricerca o altre amministrazioni
pubbliche o private, valutata per durata ed attinenza con l’area di specializzazione di cui
all’art. 1 del bando;
un massimo di 10 punti per pubblicazioni su riviste scientifiche, peer reviewed nazionali ed
internazionali, pubblicazioni su altre riviste, monografie, seminari, ecc. nell’ambito delle
attività lavorative prestate attinenti all’area di specializzazione di cui all’art. 1 del bando. Le
pubblicazioni dovranno essere prodotte per esteso;
un massimo di 5 punti per la valutazione complessiva del curriculum vitae et studiorum
presentato;

All’interno delle suddette categorie, la Commissione stabilisce qui di seguito il punteggio
attribuibile per ciascun titolo:
TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI

Punti (max 5)

Laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea con votazione uguale a 110/110 o
110/110 cum laude

2

Laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea con votazione uguale o superiore a
105/110 e inferiore 110/110

1

Laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea con votazione inferiore a 105/110

0,5
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Dottorato di ricerca, svolto all’estero, specificatamente attinente all'area di specializzazione di
cui all'art. 1 per la quale viene presentata la domanda

3 max

Dottorato di ricerca specificatamente attinente all'area di specializzazione di cui all'art. 1 per la
quale viene presentata la domanda

2 max

ESPERIENZA PROFESSIONALE post dottorato

Punti (max 10)

Attività lavorativa di ricerca, svolta attraverso qualunque forma prevista dalla legge, attinente
all’area di specializzazione
PUBBLICAZIONI attinenti all’area di specializzazione di cui all’art. 1 per la quale
viene presentata la domanda
Articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali con referee (cad.)

0,1 punti/mese di
attività lavorativa
Punti (max 10)
2

Articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali senza referee (cad.)

0,5

Articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e proceedings (sia internazionali che nazionali)
con referee (cad.)

0,4

Articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e proceedings (sia internazionali che nazionali)
senza referee (cad.)

0,1

Capitolo in libro internazionale e nazionale (cad.)

0,5

Pubblicazioni divulgative (cad.)

0,1
CURRICULUM

Punti (max 5)

Valutazione complessiva del C.V. presentato
In particolare verranno valutati positivamente: le esperienze di lavoro all’estero di durata di
almeno 6 mesi, la continuità lavorativa nelle tematiche attinenti il bando, la partecipazione a
congressi, l’aver sviluppato brevetti o nuove varietà e l’impact factor delle riviste sulle quali si
è pubblicato.

fino a 5

L’esame-colloquio sarà finalizzato a verificare le conoscenze specifiche tipiche del profilo
professionale di Ricercatore III livello comparto Istruzione e Ricerca. Il colloquio tenderà, altresì,
ad accertare le competenze del candidato nell’ambito dell’area di specializzazione del Bando.
Nel corso della prova orale saranno inoltre accertate le conoscenze informatiche, la conoscenza
della lingua inglese e di una eventuale seconda lingua a scelta del candidato; la valutazione terrà
conto della chiarezza di esposizione, della conoscenza ragionata degli argomenti e della capacità
di approfondimento dei medesimi.
Per valutare l’ammissibilità alla valutazione dei titoli la commissione si attiene al regolamento per
le assunzioni a termine presso l’amministrazione centrale e i centri di ricerca (Delibera del
Consiglio di Amministrazione del CREA n. 79 del 26 ottobre 2018) riguardanti i contratti di lavoro
a tempo determinato.

Omissis”
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