Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Sezione di Milano

Milano,

Bando n. 18786/2017 – Stralcio del verbale n. 1 del 26 maggio 2017
Si riportano di seguito i criteri di valutazione della Commissione
Esaminatrice.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
A)
curriculum formativo e dell’attività svolta, con particolare riguardo alle esperienze professionali
maturate presso università, enti ed istituzioni di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri fino a un
massimo di 40 punti così distribuiti:
•
per il voto di laurea, richiesta come requisito di ammissione al presente concorso, si stabiliscono i
seguenti punteggi:
110/110 con lode punti 5
110/110 punti 4
da 109/110 a 105/110 punti 3
da 104/110 a 99/110 punti 2
da 98/110 a 88/110 punti 1
meno di 88/110 punti 0
Nel caso in cui il voto di laurea sia espresso su una base diversa da 110, l’attribuzione dei punteggi verrà
rinormalizzata.
•
per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all’estero, qualora
attinente le attività previste per il posto a concorso è prevista l’attribuzione di un massimo di punti 6;
•
per i diplomi di specializzazione e i corsi di perfezionamento post laurea, sia in Italia che all’estero
massimo 4 punti attribuiti in base alla congruità e alla effettiva qualificazione fornita dai diplomi e corsi ai fini
della qualifica professionale richiesta dal bando;
•
per la congruenza dell’attività svolta e descritta nel Curriculum vitae rispetto al tema del concorso
presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero, vengono attribuiti:
Ottima: 8-10 punti
Buona: 6-8 punti
Sufficiente: 4-6 punti
Limitata: 2-4 punti
Nulla o scarsa: 0-2
•
durata e tipologia dell’attività professionale o di ricerca fino a 5 punti;
•
continuità temporale dell’attività svolta e suo grado di aggiornamento rispetto agli sviluppi tecnologici
e/o professionali nel campo dell’attività prevista per il posto a concorso: totale 5 punti.
Ottima: 5 punti
Buona: 4 punti
Sufficiente: 3 punti
Limitata: 2 punti
Nulla o scarsa: 0-1
•
grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilità assunte: totale 5
punti.

-

Ottima: 5 punti
Buona: 4 punti
Sufficiente: 3 punti
Limitata: 2 punti
Nulla o scarsa: 0-1

B)
pubblicazioni, lavori a stampa, progetti, elaborati tecnici e brevetti presentati fino a
un massimo di 10 punti attribuiti seguendo i criteri fissati per la valutazione dei titoli
all’articolo 5 del bando.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Nella valutazione delle prove scritte la Commissione terrà conto dei seguenti
aspetti: a) congruità con i temi proposti e livello di aggiornamento
tecnologico; b) correttezza e dettaglio degli aspetti quantitativi di
progettazione e dimensionamento delle soluzioni presentate; c) chiarezza e
sinteticità.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La prova orale sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: grado di
correttezza, completezza e grado di aggiornamento delle risposte fornite,
chiarezza espositiva e capacità di sintesi.
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