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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un "Ricercatore", terzo Livello 

Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le 

esigenze dei progetti “JUICE-MAJIS” e “JUNO-JIRAM, presso INAF- Istituto di Astrofisica e 

Planetologia Spaziali di Roma”. 

VERBALE N. 1 ESTRATTO 

 

 

 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Dopo attenta lettura del bando e delle norme che lo regolano e dopo ampia ed approfondita discussione la 

Commissione, stabilisce quanto segue: 

I titoli valutabili sono i seguenti: 

a) “curriculum vitae et studiorum”, comprendente anche tutte le altre pubblicazioni oltre a quelle di cui 

al punto b). (per un massimo di 17 su 30 punti). 

La Commissione all’unanimità decide di suddividere i 17 punti a disposizione tra: 

- una valutazione qualitativa del curriculum nel suo complesso, considerando le esperienze in ambito 

internazionale, la continuità formativa e professionale, la partecipazione a gruppi di lavoro. 

massimo punti 7 

- una valutazione più specifica inerente alle competenze e all’esperienza acquisita nelle materie e nei 

settori di attività per i quali è stato indetto il bando di concorso massimo punti 10 
__________________________________________________________________________________________________ 

b) ” pubblicazioni” a carattere tecnico/scientifico attinenti il settore per il quale si concorre o settori 

affini, valutate in relazione all’impatto scientifico complessivo per il quale è stata presentata la 

domanda di ammissione al concorso, la originalità, il comprovato effettivo contributo del candidato e 

l’attinenza della produzione scientifica al profilo messo al Bando (per un massimo di 10 su 30 punti); 

Il punteggio a disposizione verrà così suddiviso: 

- per ogni pubblicazione referata come primo autore massimo 3 punti; 

- per ogni pubblicazione referata come co-autore massimo 1 punto 

- per ogni presentazione a congresso/abstract esteso massimo 0.5 punti 

 

c) “altri titoli" valutabili prodotti dal candidato nella forma di elenco (per un massimo di 3 su 30 punti ) 

suddividendoli come segue: 

- premi, encomi, menzioni massimo 1 punto 

- incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione di fondi, di leadership massimo 1 punto 

- incarichi di servizio e di insegnamento debitamente documentati (sono compresi gli incarichi di 

tutoraggio) massimo 1 punto 


