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VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “SELEZIONE
PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME-COLLOQUIO, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE
DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE, DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO IDONEO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI
ASCRIVIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE III LIVELLO
PRESSO IL CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI
DEL CREA PER I PROGETTI PROLEGU E CERESBIO – CODICE PTR-CI BANDO 022019”
(Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 99 del 17.12.2019)
Il giorno 18 febbraio 2020, alle ore 10,00, la Commissione giudicatrice, nominata con
Determinazione Direttoriale n.

67 dell’ 11 febbraio 2020 per lo svolgimento della selezione

pubblica in epigrafe, si è riunita nella sala Di Fonzo del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture
Industriali di Foggia per definire preliminarmente i criteri e i parametri di valutazione dei candidati.
Sono presenti il prof. Nicola Pecchioni – Direttore del CREA CI - in qualità di Presidente, la
dott.ssa Anna Iannucci – I° Ricercatore - in qualità di membro componente, il dott.Pasquale De Vita
– 1° Ricercatore

- in qualità di membro componente e la Sig.ra

Maria Filomena Corbo -

Collaboratore di amministrazione - in qualità di segretario verbalizzante.
Dopo proficua e lunga discussione, la Commissione enuncia i criteri generali per la
valutazione dei titoli dei candidati, tenuto conto dei punteggi già indicati all’art. 5 del bando di
selezione.
La valutazione dei titoli precederà l'esame mediante colloquio. Per la valutazione dei titoli la
Commissione disporrà complessivamente di punti 30, così ripartiti:

a) titoli di studio e accademici, formazione (dottorato, stage all’estero e in Italia, master,
abilitazioni professionali, corsi di formazione) (max punti 2/titolo; max punti 5).
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Voto titolo di studio (diploma di laurea in Punteggio (punti)
centodecimi)

-

66-90

0,5

90-105

1
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2

Borsa di studio/tirocinio post laurea : 1 punto/anno se attinente al profilo richiesto; 0,5
punti/anno se non attinente al profilo richiesto;

-

Dottorato di Ricerca : 2 punti se attinente al profilo richiesto; 1 punto se non attinente;

-

Corsi di formazione professionale attinenti al profilo richiesto: 0,2 punti a titolo;

-

Stage: Estero: 1 punto/6 mesi - Italia 0,5/6mesi attinenti al profilo richiesto;

-

Master: 1 punto se attinente al profilo richiesto (0 punti se non attinente al profilo
richiesto);

-

Abilitazione professionale: 0,5 punti se attinente al profilo richiesto, 0 punti se non
attinente al profilo richiesto.

b) Attività lavorativa attinente con la tematica della selezione, prestata, attraverso
qualsiasi forma prevista dalla legge presso qualificati Enti di ricerca e Università
pubblici e privati o altre pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati, valutata
per durata e attinenza con l’area di specializzazione di cui all’art.1 del presente bando
(max 3 punti).
-

attività presso Enti di Ricerca/Università o presso strutture private con finalità di
ricerca e sviluppo: 1,2 punto/anno se attinente al profilo richiesto (inferiore a sei mesi 0
punti) e 0,6 punti/anno se non attinente al profilo richiesto;

-

non è valutabile l'attività lavorativa svolta presso enti o ditte private che non abbia
finalità di ricerca e sviluppo.

-

Assegno di ricerca: 1 punto/anno se attinente al profilo richiesto, 0,5 punti/anno se non
attinente al profilo richiesto;

c) pubblicazioni (articoli su riviste internazionali con IF, articoli su riviste nazionali,
relazioni orali pubblicate negli atti dei convegni internazionali e nazionali, capitoli di
libri internazionali e nazionali, altro) (max 2 punti/pubblicazione; punti max 15).
-

articoli attinenti su riviste internazionali con IF:

-

primo nome/ultimo nome o corresponding author 2 punti/titolo (non attinenti al profilo
richiesto: 0,5 punti/titolo);

-

in altre posizioni tra gli autori 1 punto/titolo (non attinente al profilo richiesto:0,5
punti/titolo)

-

articoli su riviste internazionali senza IF: max 1 punto/titolo (non attinenti al profilo
richiesto: 0,3 punti/titolo);

-

articoli su riviste nazionali: 0,8 punti/titolo (non attinenti al profilo richiesto: 0,2
punti/titolo);

-

relazioni orali pubblicate negli atti dei convegni internazionali e nazionali: 0,5
punti/titolo (non attinenti al profilo richiesto: 0 punti/titolo);

-

capitoli di libri internazionali: 2 punti/titolo (non attinenti al profilo richiesto 0,7
punti/titolo);

-

capitoli di libri nazionali: 1 punto/titolo (non attinenti al profilo richiesto 0,5
punti/titolo).

d) Incarichi (incarichi di responsabilità di strutture organizzative complesse, incarichi di
responsabilità di progetto, altri incarichi per funzioni specifiche, nomina in
commissioni, comitati e tavoli tecnici, partecipazione a gruppi di lavoro, docenze,
organizzazione di convegni, consulenze, incarichi di terza missione) (max 1
punto/titolo; punti max 4).
La commissione decide che siano valutati solo gli incarichi attinenti al bando (1
punto/titolo).

e) giudizio complessivo sul curriculum vitae et studiorum (punti max 3).

La Commissione prende atto che, secondo quanto riportato nell’art. 5 del bando di selezione,
saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato, nella valutazione dei titoli, un
punteggio non inferiore a 21/30.
Infine, la Commissione discute i criteri di valutazione dell’esame colloquio. Saranno
preparate un numero di buste, contenenti le domande oggetto del colloquio, pari al numero di
candidati ammessi all’esame colloquio più uno. Ciascuna busta conterrà tre domande finalizzate a
verificare le conoscenze tipiche del profilo professionale di Ricercatore livello III riferite alla
tematica del bando secondo quanto riportato all’art. 1. Nel corso dell’esame colloquio saranno,
inoltre, accertate le conoscenze informatiche e della lingua inglese dei candidati secondo quanto
riportato nell’art. 5 del bando di selezione.
Il punteggio della prova (max 60 punti) verrà attribuito nel seguente modo: 55 punti per la
conoscenza della materia, la chiarezza dell’esposizione, la capacità di elaborazione e sintesi degli
argomenti, la capacità di problem-solving in merito ai casi prospettati; 5 punti per le conoscenze
informatiche e per le conoscenze linguistiche.
La Commissione prende atto che, secondo quanto riportato nell’art. 5 del bando di selezione,
saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato nel colloquio una votazione minima di
42/60.

I lavori si concludono alle ore 10.45.
L.C.S.

LA COMMISSIONE
f.to Prof. Nicola Pecchioni – Presidente
f.to Dott. Ssa Anna Iannucci – Componente
f.to Dott.Pasquale De Vita – Componente
f.to Sig.ra Maria Filomena Corbo – Segretario

