CRITERI PER LA SELEZIONE DEI DIRETTORI DELLE UNITA’ DI RICERCA
A) Requisiti di partecipazione dei candidati
Alta qualificazione ed esperienza scientifica, gestionale, progettuale da accertare
tramite una valutazione per titoli e colloquio.
Nazionalità: sono ammessi candidati di cittadinanza ai Paesi dell’Unione Europea. Per i
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana da
accertarsi nell’ambito del colloquio.
Età anagrafica: non superiore a 62 anni compiuti alla data di scadenza del bando.
B) Modalità della selezione
La selezione si basa sulla valutazione dei titoli e su un colloquio.
Il punteggio complessivamente attribuibile è di 100 punti di cui:
a) 40 punti riservati alle pubblicazioni fino a un numero massimo di 20, ritenute
più significative dal candidato, tenendo conto degli indici bibliometrici di
valutazione della letteratura scientifica e dell’attinenza con i settori di
riferimento del dipartimento di appartenenza della Struttura di ricerca in parola;
b) 40 punti al curriculum vitae scientifico e professionale con riferimento ai titoli
così come più avanti specificati;
c) 20 punti al colloquio sulle materie scientifiche di interesse del dipartimento cui
la Struttura di ricerca afferisce.
Ai fini dell’ammissione al colloquio, dovrà essere conseguito un punteggio minimo
complessivo di 56 punti riferito alla sommatoria delle valutazioni di cui alle lettere a) e
b).
Il colloquio si intenderà superato con il conseguimento della valutazione minima di 14
punti.
Nel corso del colloquio sarà valutato il livello di conoscenza delle materie e settori
propri dell’ambito scientifico nel quale opera la Struttura di ricerca per la quale viene
espletata la selezione, della lingua inglese e per i candidati appartenenti ad uno dei
Paesi dell’Unione Europea, della lingua italiana.
Ai fini della selezione, mediante la produzione di titoli di cui al curriculum vitae
scientifico e professionale, il candidato dovrà dimostrare lo svolgimento di attività di

ricerca, fondamentale o applicata, con risultati di originalità e rilevante contributo
all’avanzamento delle conoscenze, nell’area di interesse del Dipartimento di
appartenenza della Struttura di ricerca.
Titoli
Ai fini della selezione e dell’attribuzione del punteggio di 40 punti riservati al
curriculum vitae scientifico e professionale, costituiscono titoli valutabili:
1. la produzione scientifica complessiva anche di carattere divulgativo non indicata

alla precedente lettera a), incluse le monografie e capitoli di libro;
2. la comprovata esperienza di coordinamento e co-coordinamento scientifico di

progetti di ricerca, in aree tematiche di competenza della Struttura di ricerca
per cui si concorre;
3. periodi non inferiori a sei mesi maturati nell’ambito delle strutture di ricerca

straniere o organizzazioni internazionali;
4. la comprovata attività come valutatore di progetti, strutture e personale di

ricerca in ambito nazionale o internazionale;
5. l’aver ricoperto incarichi direttivi nell’ambito di società scientifiche nazionali o

internazionali;
6. l’esperienza, quale membro di comitati organizzatori o comitati scientifici,

nell’organizzazione
internazionale;

di

convegni

o

congressi

di

rilevanza

nazionale

o

7. i brevetti e/o le privative vegetali di cui il candidato sia autore, da solo o

insieme ad altri;
8. la partecipazione a spin-off;
9. l’aver svolto funzioni di referee per riviste scientifiche internazionali;
10. l’essere o essere stato membro del comitato editoriale di riviste scientifiche

nazionali e/o internazionali;
11. l’aver

ricoperto incarichi di management nell’ambito di enti nazionali o
internazionali.

Costituiranno altri titoli valutabili quelli ulteriormente inseriti in ciascun bando con
attinenza specifica alla missione istituzionale della struttura.
C) Bandi Direttori di Unita
L’amministrazione, alla luce della eterogeneità delle missioni delle Unità di ricerca
procederà ad emanare un bando per ogni unità.

Per effetto della Delibera n. 114 del 10-11 luglio 2013 non verranno banditi i posti
delle seguenti strutture: U6 CAR, U7 SSC, U17 CAT, U 25 SFA, U28 APC, U31 AQM,
U32 GEP.
Non si procederà altresì a bandire il posto di Direttore per quelle Unità (U8 QCE, U12
ORL, U13 ORA, U19 FRF, U22 ENC) in cui l’attuale Direttore incaricato è prossimo alla
pensione allo scopo di assicurare continuità di gestione. Le procedure concorsuali, in
quest’ultime Unità, verranno espletate contestualmente all’entrata in quiescenza dei
Direttori incaricati.
D)Criteri per la composizione delle Commissioni
La selezione sarà affidata, separatamente per ciascuna struttura di ricerca, ad una
Commissione composta di tre membri, italiani o stranieri.
Nella prima seduta utile, le Commissioni dovranno definire in forma scritta i criteri per
la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli.
D) Sede delle Commissioni d’esame
Le Commissioni di esame si riuniranno presso la sede centrale del CRA in Roma.

