ALLEGATO 1
Bando per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esamecolloquio da svolgersi presso la sede di Pontecagnano del CREA-OF. Codice bando “IOF/2/OF”.
(Avviso pubblicato sulla GURI 4a serie speciale concorsi ed esami n. 79 del 5 ottobre 2021)

CRITERI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO
Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 30 punti come di seguito indicato:
● 22 punti per i titoli, cosi suddivisi:
a) Voto di Laurea (max 4 punti)
Inferiore a 100

punti

1

da 104 a 100

punti

2

da 109 a 105

punti

3

110

punti

3,5

110/110 e lode
punti
b) Pubblicazioni (max 5 pubblicazioni individuate dal candidato) max 10 punti
Punti
Su riviste internazionali ISI/Scopus attinenti con IF

4
Max 2 per pubblicazione

Su riviste nazionali e internazionali attinenti senza IF

punti

Max 1 per pubblicazione

Su atti di convegni internazionali attinenti

punti

Max 1 per pubblicazione

Su atti di convegni nazionali attinenti

punti

Max 0,5 per pubblicazione

Poster di convegni nazionali e internazionali

punti Max 0,30 per pubblicazione

Per le pubblicazioni non attinenti, il punteggio è dimezzato.
c) Titoli ed attestati attinenti al settore di ricerca (max 8 punti)
Dottorato di ricerca
Titoli di perfezionamento post-laurea e incarichi di attività di
ricerca di durata almeno semestrale

punti

Max 4

punti

0,5 per semestre

Assegni di ricerca

punti

2 punti per anno

borse di studio

punti 1 punto per semestre

Abilitazione

punti

0,5

Altri corsi di perfezionamento

punti

Max 0,2 punti

Per i titoli e attestati non attinenti, il punteggio è dimezzato.
● 8 punti per il colloquio:
Il colloquio verterà sulle materie oggetto dell’assegno di ricerca. Nel corso dello stesso sarà accertata la
conoscenza della lingua inglese, dell’informatica di base, dell’eventuale seconda lingua straniera e della
lingua italiana per i cittadini stranieri. Il colloquio si intenderà superato con il punteggio minimo di punti 6.
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