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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
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME STABILITI DALLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSUNZIONE PART TIME 50% CON CONTRATIEO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI
SENSI DELL’ART. 23 DEL D.P.R. 12 FEBBRAIO 1991 N.171 DI UNA UNITA’ Dl PERSONALE
PROFILO RICERCATORE, III LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO L’ISTITUTO DI RICERCA SU
INNOVAZIONE E SERVIZI PER LO SVILUPPO (IRISS) DI NAPOLI
AFFERENTE AL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SCOCIALI PARTIMONIO CULTURALE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE
-

-

BANDO DI SELEZIONE IRISS N. 3/20 18- art.23 Ricercatore III Livello
-

Per la valutazione dei titoli, la Commissione prende atto di poter disporre, ai sensi dell’art. 8

del bando, di un massimo di 120 punti, di cui 30 punti per la valutazione dei titoli, 30 punti
per la prima prova scritta, 30 punti per la seconda prova scritta e 30 punti per il colloquio.
VALUTAZIONE DEI TITOLI (MASSIMO 30 punti)
Ai fini della valutazione dei titoli, la Commissione prende atto di quanto previsto all’art. 2, 4 e
8 del bando; in particolare, saranno presi in considerazione:
1. gli studi compiuti, i titoli conseguiti;
2. i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti e la durata degli stessi;
3. ogni altra attività scientifica, tecnica, professionale e didattica eventualmente
esercitata;
4. le pubblicazioni a stampa, i rapporti tecnici, le monografie, i libri, i capitoli di libro,
brevetti.
La Commissione individua le specifiche tipologie di titoli, stabilendo il punteggio minimo e
massimo per ognuna di esse e decide di ripartire i 30 punti nel modo seguente:
A) ISTRUZIONE E FORMAZIONE POST LAUREAM (MASSIMO 6 PUNTI)
Al) VOTO DI LAUREA (MASSIMO 2 PUNTI)
Per il Diploma di laurea, il punteggio viene attribuito sulla base della seguente griglia:
•

<99

puntiO

•

99-102
103 -106
107-110
liOelode

punti 0,5
punti 1
punti 1,5
punti2
i’

p7,,

A2) FORMAZIONE (MASSIMO 4 PUNTI)
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Il punteggio per la valutazione dei titoli attestanti l’attività di formazione sarà attribuito in
base all’attinenza rispetto ai requisiti specifici richiesti dal bando ed alla durata dell’attività
stessa. In tale sottocategoria saranno considerate le seguenti tipologie di titoli:
• Dottorato di Ricerca: massimo 3 punti. Per i dottorati non ancora conclusi, non sarà
attribuito alcun punteggio
• Diplomi di specializzazione: massimo 1,5 punti
• Borse di studio: massimo i punto per ogni annualità per un massimo di 3 punti; frazioni di
anno non inferiori a tre mesi saranno valutate in proporzione. Non saranno valutate le
borse di studio che sono state interrotte prima del termine previsto
• Corsi di alta formazione e/o perfezionamento: massimo i punto per ciascun corso, fino ad
un massimo di i punto in totale, attribuito in base alla congruenza con il tema del bando
ed al prestigio delle istituzioni organizzatrici.
• Summer school internazionali: massimo 0,5 punto per ciascun corso, fino ad un massimo
di i punto in totale, attribuito in base alla congruenza con il tema del bando ed al prestigio
delle istituzioni organizzatrici.
B) ATTIVITA’ DI RICERCA (MASSIMO 10 PUNTI)

In tale categoria saranno valutati esclusivamente i titoli attinenti al bando.
Bl) SERVIZI PRESTATI
In tale sottocategoria, saranno valutati i servizi prestati in enti pubblici o privati, sulla base di
rapporti formalizzati eccedenti il periodo considerato ai fini del requisito previsto dall’art. 2
comma b) del bando (esperienza di ricerca di almeno 3 anni)
Contratto a tempo indeterminato o determinato (max 2 punti per ogni anno). Frazioni
inferiori all’annodi almeno i mese saranno valutate in proporzione
Assegni di ricerca (max 2 punti per ogni anno). Frazioni inferiori all’anno di almeno i mese
saranno valutate in proporzione.
Attività di ricerca disciplinata mediante altre tipologie contrattuali (max 2 punti per ogni
anno). Frazioni inferiori all’anno di almeno i mese saranno valutate in proporzione

B2) FUNZIONI SVOLTE
Partecipazione a progetti di ricerca: (max i punti per ogni anno per ciascun progetto fino ad
un massimo di 3 punti). Frazioni inferiori all’annodi almeno i mese saranno valutate in
proporzione
Partecipazione a comitato editoriale di riviste, editor di special issues (max 0,5 per ciascuna
attività fino ad un massimo di 1,5 punti)
Relazioni su invito a convegni nazionali ed internazionali (max 0,5 punti per ciascuna
attività fino ad un massimo di i punto)
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Attività di referaggio per conto di riviste scientifiche o collane editoriali nazionali e
internazionali (max 0,2 punti fino ad un massimo di i punto)
Collaborazione, in qualità di membro, del comitato organizzativo di eventi scientifici (max 0,2
punti per ciascun evento per un massimo di i punto)

B3) PREMI E RICONOSCIMENTI
Conseguimento di premio o riconoscimento scientifico (max i punto per ciascun
riconoscimento fino ad un massimo di 2 punti)

C) ALTRE ATTIVITÀ (MASSIMO 2 PUNTI)
Attività scientifiche, tecniche, professionali e didattiche (max 0,2 punti per ciascuna attività in
funzione della durata e della rilevanza). L’attività didattica sarà valutata solo se di durata
complessiva non inferiore a 10 ore
D) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MASSIMO 12 PUNTI)
Le pubblicazioni saranno valutate solo se attinenti rispetto ai requisiti previsti dall’art. 2 deI
bando. La valutazione sarà effettuata sulla base della originalità, del rigore metodologico ed al
prestigio della collocazione editoriale.
Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni inviate contestualmente alla domanda e le
pubblicazioni reperibili su internet non a pagamento di cui sia fornito l’indirizzo completo.
Eventuali pubblicazioni in collaborazione con Componenti della Commissione saranno
valutate solo se sarà possibile evincere il contributo del candidato.
Il punteggio massimo attribuito a ciascun lavoro, in base aLLe diverse tipologie di
pubblicazioni, è il seguente:
•
•
•
•
•
•

max punti
max punti
max punti
max punti
max punti
max punti

Articolo in rivista
Contributo in volume
Contributo in atti di convegno
Monografia
Rapporto di ricerca
Altro Prodotto tecnico

3
2
i
3
0,5
0,3

La Commissione predisporrà schede individuali riferite a ciascun candidato ove verrà
riportato, sulla base dei criteri di valutazione sopra fissati, il punteggio analitico attribuito ai
titoli prodotti e le eventuali motivazioni della non valutazione; le schede saranno allegate ai
verbali di pertinenza dei quali costituiranno parte integrante.
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Conclusa la fase relativa all’individuazione dei criteri di valutazione dei titoli, la Commissione
prende atto delle prove d’esame previste dalI’art. 8. Gli esami si articolano in:
a) due prove scritte in lingua italiana, la prima a carattere teorico e la seconda a
carattere applicativo dirette ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle
esperienze di cui all’art. 2 alla lettera b) nonché delle competenze necessarie per lo
svolgimento delle attività di cui all’art. i deL bando;
b) un colloquio, atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, che verterà su,lle attività e/o
esperienze professionali di cui all’art. 2 lettera b), nonché sulle conoscenze di cui
allarL 2 lettera c).
PROVE SCRITTE: MASSIMO 30 punti ciascuna

La Commissione stabilisce i criteri per la valutazione delle due prove scritte.
PRIMA PROVA SCRITTA (MAX 30 PUNTI)
.

Punteggio
m ax

.

Criteri di valutazione
A

Impostazione dell’elaborato e inquadramento
teorico

10

8

Capacità di analisi

10

C

Chiarezza espositiva

10

Totale (A+S+C)

30

SECONDA PROVA SCRITTA (MAX 30 PUNTI)
Criteri di valutazione

Punteggio max

D

Capacità analitica e interpretativa dei contenuti

10

E

Capacità di sintesi

10

F

rhiarezza espositiva

10

1Tote

(D+E÷F)

30

Ai sensi del bando, alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
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COLLOQUIO ORALE: MASSIMO 30 punti

Per quanto riguarda la valutazione del colloquio orale, considerato che la Commissione
dispone di un max. di 30 punti, si decide di ripartire detto punteggio con i seguenti criteri:
•
‘I

L

Conoscenza dell’argomento trattato

max. punti

15

Capacità e rigore argomentativo e di
sintesi

max. punti

15

L’accertamento della conoscenza delle lingue inglese e francese darà luogo all’attribuzione di
un giudizio di sufficienza odi insufficienza.

IL PRESIDENTE
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