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. BANDO n. 1-2017. PRODUZIONI VEGETALI PER LA ZOOTECNIA E BIOINFORMATICA

Determinazione dei criteri e delle categorie di titoli valutabili con i punteggi attribuibili, nonché dei parametri di valutazione, con specifico riferimento alle
caratteristiche richieste dal profilo professionale previsto dal bando e dall’attività richiesta (Allegato al verbale n. 1 della Commissione del 04/12/2018)

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)

4

A2) Voto di laurea (da 105 a 109)

3

A3) Voto di laurea (da 98 a 104)
A4) Voto di laurea (da 91 a 98)
A5) Voto di laurea <= 90

Numero

Punteggio totale

Numero

Punteggio totale

Numero

Punteggio totale

2
1
0

A6) Dottorato

3

A7) Corsi di specializ. post laurea e Master nelle materie relative al bando (di
durata superiore a 1 anno )

1

A8) Seconda laurea

1

A9) Corsi formazione >= 4 gg e stage post laurea >30 gg

0,1

A10) Idoneità concorsi ricercatore

0,2

A11) Idoneità concorsi assegno di ricerca o borsa di studio

0,1

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

Punteggio unitario

B1 ) Articoli scientifici pubblicati su riviste ISI e libri internazionali (esclusi lavori
di tesi e di editor) *

2,0

B2 ) Altre pubblicazioni internazionali con referee e libri nazionali (esclusi lavori di
tesi e di editor) *

1,4

B3) Capitoli di libri internazionali *

0,8

B4) Pubblicazioni nazionali, capitoli di libri nazionali e atti di convegni
internazionali (esclusi abstract) *

0,4

B5) Atti di convegni internazionali (esclusi abstract) *

0,2

* Il punteggio si dimezza nel caso di autori compresi tra gli 8 e i 16, e si riduce ad
un quarto per più di 16 autori. Inoltre, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo di
+0.2 per la categoria B1, +0.15 per la B2, e +0.1 per la B4, nel caso il candidato
sia primo autore o corresponding author
Sub totale
Punteggio attribuibile(max 11 punti)

C) Attività professionale e lavorativa
C1) Contratti di ricercatore a t.d. o indeterminato, e assegni di ricerca e co.co.co.
per attività di ricerca presso Enti pubblici di ricerca o Università
C1) Borse di studio per attività di ricerca presso Enti pubblici di ricerca o
Università
Sub totale
Punteggio attribuibile(max 6 punti)

D) Giudizio complessivo sul curriculum vitae et studiorum del candidato

Punteggio attribuibile(max 5 punti)

TOTALE VALUTAZIONE

Punteggio unitario

0,1 per mese
0,08 per mese

