<<Verbale n. 1>>
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di n. 1 ASSEGNO DI
RICERCA, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili / rinnovabili, sulla tematica:
“Genotipizzazione, fenotipizzazione, analisi di associazione in frumento tenero”, nell’ambito del
Progetto “AGENT - Activated GEnebank NeTwork”, finanziato nell’ambito della Call H2020-SFS2018-2020 (SUSTAINABLE FOOD SECURITY), da svolgersi presso il CREA Centro di ricerca
Cerealicoltura e Colture Industriali di Vercelli. CODICE: ASS-CI_BANDO-03-2021
Estratto di bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 43 del 1
giugno 2021.
VERBALE N. 1 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO
Il giorno 29 luglio 2021, alle ore 10:00, in videoconferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, si è
riunita la Commissione esaminatrice, istituita con Determinazione Direttoriale n. 745 del 26/07/2021, per
l’espletamento della prima fase della procedura di selezione pubblica dettagliata in epigrafe.
La stessa risulta così composta:
Dott.ssa Francesca Taranto

Presidente, Ricercatrice del CNR-IBBR di Bari

Prof. Nicola Pecchioni

Componente, Direttore del CREA-CI sede di Foggia

Dott.ssa Patrizia Vaccino

Componente, Primo Ricercatore del CREA-CI sede di Vercelli (tutor)

Dott. Mauro La Porta

Segretario, Funzionario di amm.ne del CREA-CI sede di Foggia

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara aperta la seduta.
La Commissione, atteso che la procedura selettiva consiste nella valutazione dei titoli che certificano le
professionalità richieste nel bando, presentate o dichiarate dai candidati, nonché da un esame-colloquio,
procede a stabilire le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione della prova selettiva.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 7 del summenzionato bando, rubricato “Commissione di
selezione, valutazione dei candidati e graduatoria”, la Commissione prende atto di avere a disposizione un
punteggio complessivo pari a 30 punti da attribuire in relazione ai seguenti elementi:
Valutazione titoli max 22 punti così suddivisi:
1. Voto di laurea (max 2 punti)
2. Pubblicazioni (max 10 punti per max 5 pubblicazioni individuate dal candidato)
3. Titoli ed attestati attinenti al settore di ricerca (max 10 punti)
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Valutazione esame-colloquio max 8 punti
La Commissione procede, quindi, alla determinazione dei criteri e delle categorie di titoli valutabili con i
punteggi attribuibili, nonché dei parametri di valutazione ai quali intende attenersi:
a) Voto di laurea (max 2 punti)

Inferiore a 100

punti

0,5

da 100 a 105

punti

1,0

da 106 a 110

punti

1,5

110/110 e lode

punti

2,0

b) Pubblicazioni (max 10 punti con max 5 pubblicazioni individuate dal candidato)

Su riviste con IF, attinenti

punti

2,0

Su riviste con IF, non attinenti

punti

1,0

Su riviste senza IF

punti

0,5

Su atti di convegni nazionali / internazionali

punti

0,2

c) Titoli ed attestati attinenti al settore di ricerca (max 10 punti)

Dottorato di ricerca

punti

4,0

Titoli di perfezionamento post-laurea e incarichi di attività di ricerca di
durata almeno semestrale

punti

0,6 per
semestre

Assegni di ricerca, borse di studio

punti

0,6 per
semestre

Altri titoli

punti

0,2 a titolo
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d) Colloquio (8 punti)
Infine, la Commissione discute i criteri di valutazione dell’esame colloquio. Saranno preparate un numero di
buste, contenenti n. 3 domande oggetto del colloquio, pari al numero di candidati ammessi all’esame
colloquio più uno. Il colloquio verterà sulla tematica oggetto dell'assegno di ricerca e le conoscenze /
esperienze richieste dal bando di concorso. Nel corso dello stesso sarà accertata la conoscenza della lingua
inglese, dell'informatica di base e dell'eventuale seconda lingua straniera. Il colloquio si intenderà superato
con il punteggio minimo di punti 6.
La Commissione si aggiorna in data 29 luglio 2021 alle ore 10:45 per la valutazione dei titoli dei candidati.
La riunione termina alle ore 10:30.
L.C.S.

LA COMMISSIONE
Dott.ssa Francesca Taranto (presidente)
Prof. Nicola Pecchioni (componente)
Dott.ssa Patrizia Vaccino (componente e tutor)
Dott. Mauro La Porta (segretario)

Il Componente
IP:31.27.20.101, Località :Rome, Regione:Latium, Stato:IT,
Provider:Vodafone Italia S.p.A. , Tempo it.pool.ntp.org: Thu Jul
29 10:34:33 CEST 2021

( Nicola Pecchioni )
Il Segretario

IP:31.27.20.101, Località :Rome, Regione:Latium, Stato:IT,
Provider:Vodafone Italia S.p.A. , Tempo it.pool.ntp.org: Thu Jul
29 10:34:42 CEST 2021

( Mauro La Porta )
Il Presidente

IP:87.19.63.119, Località :Bari, Regione:Apulia, Stato:IT,
Provider:Telecom Italia , Tempo it.pool.ntp.org: Thu Jul 29
10:34:49 CEST 2021

( Francesca Taranto )
Il Componente

IP:31.27.20.101, Località :Rome, Regione:Latium, Stato:IT,
Provider:Vodafone Italia S.p.A. , Tempo it.pool.ntp.org: Thu Jul
29 10:34:31 CEST 2021
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( Patrizia Vaccino )
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