STRALCIO VERBALE SELEZIONE RM/T3/729
“OMISSIS”
La Commissione, secondo quanto previsto dal documento concernente i criteri generali per la
selezione di personale a tempo determinato nei profili di Ricercatore e Tecnologo, approvati dal
Consiglio Direttivo dell’INFN con deliberazioni n. 8573 del 30 aprile 2004, n. 13142 del 27 marzo
2014 e n. 13420 del 24 ottobre 2014 e di quanto previsto nell’avviso relativo alla selezione in
parola prende atto che:
- per la valutazione dei titoli e dell’esame colloquio dispone di 200 punti così suddivisi:
- 100 punti per i titoli;
- 100 punti per l’esame colloquio;
il candidato sarà ammesso al colloquio se nella valutazione dei titoli avrà riportato un
punteggio non inferiore a 70 punti su 100;
il candidato sarà dichiarato idoneo e rientrerà nella graduatoria di merito se, ammesso
all’esame colloquio, riporterà in tale esame colloquio un punteggio non inferiore a 70 punti su
100.
La Commissione, senza aver preso visione della documentazione attestante il possesso dei
titoli prodotti dall’unico candidato, stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli stessi:
1. C urriculum formativo e dell’attività svolta (max. 60 punti)
• i titoli di studio saranno valutati per un massimo di punti 20, di cui
a)
ﬁno a pun) 10, per la votazione riportata nel conseguimento della laurea vecchio
ordinamento, o specialis)ca o magistrale richiesta per la partecipazione al concorso, secondo
la seguente tabella
votazione 110/110 e lode
pun) 10
votazione 110/110
pun) 8
votazione 109/110
pun) 7
votazione 108/110
pun) 6
votazione 107/110
pun) 5
votazione 106/110
pun) 4
votazione 104-105/110
pun) 3
votazione 102-103/110
pun) 2
votazione 100-101/110
pun) 1
votazione inferiore a 100/110
pun) 0
b)

ﬁno a pun) 5 in relazione all’aGnenza dell’argomento della tesi di doHorato di ricerca
alle aGvità previste nel bando;

c)

ﬁno a 5 pun) per la partecipazione a master, corsi specialis)ci e stage forma)vi in
relazione al grado di per)nenza con le aGvità previste per il posto a concorso.

• L’aGvità post-laurea svolta sarà valutata ﬁno a un massimo di 40 pun), di cui:
d) ﬁno a 35 pun) per l’aGvità di ricercatecnologica o coordinamento progeG, con qualunque
forma contraHuale presso pubbliche amministrazioni, secondo il seguente criterio:
pun) 5 per ogni semestre di aGvità.
e) ﬁno a 5 pun) per aGvità di docenza e/o tutoraggio in Italia o all’estero.
2.

Pubblicazioni, lavori a stampa, proge5 ed elabora7 tecnici presenta7 dalla candidata
in numero non superiore a 20 (max 40 pun7)
I lavori a stampa, le pubblicazioni, i progeG ed elabora) tecnici saranno valuta) in
relazione alla per)nenza del loro contenuto con l’aGvità prevista per il posto da conferire, alla
rilevanza e all’originalità del contributo, con un massimo di pun) 2 per ciascuno di essi.
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La Commissione stabilisce che l’esame colloquio consisterà in una serie di domande volte ad
accertare il grado di conoscenza degli argomenti indicati nell’avviso di selezione e il grado di
competenza e professionalità acquisiti e sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: correttezza e
completezza delle risposte fornite, grado di approfondimento e chiarezza espositiva.
Ai ﬁni della valutazione dell’esame colloquio, la commissione stabilisce che i 100 pun)
previs) dal bando della selezione vengano così ripar)):





a chiarezza nell’esposizione
20
b grado di conoscenza delle tema)che previste dal bando di
80
concorso
Totale
100
“OMISSIS”

