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Bando n. LNF/R3/744 - Stralcio del verbale n. 1 del 19 giugno 2018
Si riportano di seguito i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, senza aver preso visione della documentazione prodotta dai candidati relativamente ai titoli
indicati nell’avviso di selezione, fissa i seguenti criteri di valutazione dei titoli stessi:
a) attività scientifica, massimo 50 punti;
b) attività di coordinamento, massimo 10 punti;
c) attività di terza missione, massimo 10 punti;
d) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, massimo 30 punti.

La Commissione decide di procedere alla valutazione dei titoli sulla base dei criteri già definiti dal bando e di
seguito riportati:
Titoli valutabili

Criteri

Attività scientifica

Congruenza dell’iter formativo e dell'attività di ricerca con le
attività scientifiche e programmatiche dell’ente nei settori definiti
dal bando di concorso

Attività di coordinamento

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività
di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello
internazionale; attività di valutazione di progetti nazionali o
internazionali

Attività di terza missione

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico. Organizzazione di
eventi di terza missione.
Attività di formazione e di divulgazione scientifica.

Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed
elaborati tecnici

Congruenza di ciascuna pubblicazione con l’attività scientifica
prevista nel bando di concorso

La Commissione, in relazione a quanto indicato nell’avviso di selezione, stabilisce inoltre quanto segue:
- relativamente al titolo di cui al punto a), saranno valutati:
- con un massimo di punti 10, la congruenza dell’iter formativo e dell’attività di ricerca con le attività
scientifiche e programmatiche dell’ente nei settori definiti dal bando di concorso;
- con un massimo di punti 10, il voto riportato nel diploma di laurea:
w

da 100/110 a 104/110

punti 2

w

da 105/110 a 109/110

punti 6

w

110/110

punti 8

w

110 e lode

punti 10

- con un massimo di punti 10, per il possesso di ulteriori titoli di studio conseguiti presso università o scuole
di alta formazione anche all’estero e pertinenti con le attività previste per il posto a concorso, così valutati:
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w

Dottorato di ricerca (o equivalente)

punti 10

w

Master di secondo livello

punti 6

w

Master di primo livello

punti 4

w

Scuola di specializzazione/perfezionamento

punti 2

- con un massimo di punti 20, la congruenza dell'attività di ricerca scientifica, maturata successivamente al
titolo di dottore in Fisica, in Astrofisica o in Astronomia, con le attività scientifiche e programmatiche
dell’ente nei settori definiti dal bando di concorso, come di seguito dettagliato:
- punti da 0.5 a 1.5 per trimestre di attività pertinente agli argomenti oggetto dell’avviso di selezione
- punti da 1.5 a 3 per trimestre di attività molto pertinente agli argomenti oggetto dell’avviso di
selezione.

- relativamente al titolo di cui al punto b), saranno valutati:
- con un massimo di punti 10, la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore
di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale: attività di valutazione di progetti nazionali o
internazionali
- relativamente al titolo di cui al punto c), saranno valutati:
- con un massimo di punti 4, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico;
- con un massimo di punti 3, l’organizzazione di eventi di terza missione;
- con un massimo di punti 3, l’attività di formazione e di divulgazione scientifica
- relativamente al titolo di cui al punto d), sarà valutata, con un massimo di punti 30, la congruenza di ciascuna
pubblicazione con l’attività scientifica prevista nel bando di concorso, come di seguito dettagliato:
- lavoro pertinente

punti da 0.5 a 1.5

- lavoro molto pertinente

punti da 1.5 a 3

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Ai fini della valutazione della prova scritta, per la quale dispone di 200 punti, la Commissione decide di assegnare
2 quesiti a risposta aperta per ogni prova scritta. Gli elaborati verranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
coerenza della trattazione con l’argomento, grado di correttezza, approfondimento ed esaustività della trattazione,
capacità di sintesi, grado di dettaglio degli aspetti quantitativi, chiarezza espositiva.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
la prova orale sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza delle risposte fornite con i quesiti posti;
- grado di correttezza, completezza e approfondimento delle risposte fornite;
- chiarezza espositiva.

