
Bando di concorso pubblico n. 3 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 5 unità di personale non 
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di Ricercatore di III livello 

professionale (Codici identificativi RIC-III-2021-03_A; RIC-III-2021-03_B; RIC-III-2021-03_C) 

VALUTAZIONE TITOLI (MAX 30 PUNTI) - PROVA ORALE (MAX 30 PUNTI) 
    

Art. 9 comma 
2 del Bando  

A. TITOLI DI STUDIO (max 8 punti) 
 

Punteggio 
massimo 

attribuibile per la 
sottocategoria  A.1. (fino a max 5 punti)  

Ulteriore Laurea triennale (1 punto per titolo)  

5 

Ulteriore Laurea Specialistica / Vecchio ordinamento / Magistrale (2 punti per 
titolo)  
Dottorato di Ricerca ulteriore (3 punti per titolo) 

 
Diploma di specializzazione (2 punti per titolo)  
Master universitario I livello, Master universitario II livello, Diploma di 
perfezionamento (1 punto per titolo)  
A.2 Corsi di formazione (fino a max 3 punti)  

3 
con verifica/test finale e superiore a 40 ore (0,75 punti per corso)  
senza verifica/test finale e superiore a 40 ore (0,50 punti per corso)  
con verifica/test finale e inferiore a 40 ore (0,60 punti per corso)  
senza verifica/test finale e inferiore a 40 ore (0,20 punti per corso)  

    

Art. 9 comma 
2 del Bando  

B. TITOLI PROFESSIONALI (max 12 punti) (Per i titoli professionali di 
cui ai punti B.1, B.2 e B.3, il punteggio verrà attribuito su base annua o per 
frazioni di anno non inferiore a 6 mesi)  

Punteggio 
massimo 

attribuibile per la 
sottocategoria  B.1 Incarichi e posizioni di responsabilità ricoperte (max 6 punti)  

Incarichi di coordinamento e/o di responsabilità di unità organizzative e/o di 
gruppi di lavoro (1 punto per incarico, fino ad un max di 5 punti) 

 

6 

Altri incarichi e posizioni di responsabilità (0,40 punti per incarico, fino ad 
un max di 2 punti)  
Attività di componente di commissioni di valutazione (0,30 punti per 
incarico, fino ad un max di 2 punti)  
Partecipazione a tavoli tecnici e ad organismi tecnici, nazionali ed 
internazionali (0,50 punti per incarico, fino ad un max di 2 punti)  
Attività formativa e didattica in qualità di docente e/o tutor (0,30 punti per 
incarico, fino ad un max di 2 punti)  
Attività di consulenza a soggetti istituzionali (0,25 punti per incarico, fino ad 
un max di 1 punto) 

 
B.2. Esperienza professionale, ulteriore a quella costituente requisito di 
accesso, maturata nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Enti 
Pubblici di Ricerca (D.Lgs. n. 218/2016), altre Pubbliche Amministrazioni o 
datori di lavoro privati, ed attinente alle tematiche di cui all’area concorsuale 
prescelta tra quelle di cui all’articolo 1 del Bando (0,50 punti per incarico, 
fino ad un max di 4 punti) 

 

4 



B.3. Esperienza professionale, ulteriore a quella costituente requisito di 
accesso, maturata con altre tipologie contrattuali di lavoro (contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, contratti di lavoro a progetto, 
contratti di lavoro interinale, attività di lavoro professionale, assegni di ricerca, 
ecc.) presso Enti Pubblici di Ricerca (D.Lgs. n. 218/2016), altre Pubbliche 
Amministrazioni o datori di lavoro privati, ed attinente alle tematiche di cui 
all’area concorsuale prescelta tra quelle di cui all’articolo 1 del Bando (0,25 
punti per incarico, fino ad un max di 2 punti) 

 

2 

B.4. Iscrizione ad albi professionali (fino ad un max di 1,5 punti)  1,5 

B.5. Idoneità conseguita negli ultimi tre anni in concorsi pubblici per il 
medesimo profilo e livello di inquadramento (fino ad un max di 1 punto)  

1 

    

Art. 9 comma 
2 del Bando 

C- PUBBLICAZIONI attinenti alle attività di cui all’area concorsuale 
prescelta tra quelle di cui all’articolo 1 del presente Bando (max 10 punti) 

 

Punteggio 
massimo 

attribuibile per la 
sottocategoria  

Volumi e Monografia di Ricerca come da bando (per ogni volume e/o 
monografia, 2 punti)  

10 

Articoli pubblicati su riviste, nazionali e internazionali incluse nell'elenco 
delle riviste scientifiche ANVUR per ogni articolo in rivista di fascia A (per 
ogni articolo, 1,5 punti)  

 

Articoli pubblicati su riviste, nazionali e internazionali incluse nell'elenco 
delle riviste scientifiche ANVUR non di fascia A o per uno o più capitoli 
realizzati nell'ambito di volumi e/o monografie di ricerca collettanei con ISBN 
o altro codice identificativo standard (per ogni articolo, 1 punto)  

 

Articoli su riviste non ANVUR, pubblicazioni prive delle caratteristiche sopra 
indicate, rapporti tecnici, note metodologiche, note tecniche ufficiali (per ogni 
articolo, 0,5 punti)  

 

    

Art. 10 
comma 4 del 

Bando 

PROVA ORALE 

  

Punteggio 
massimo 

attribuibile per la 
sottocategoria  

Verifica della conoscenza del candidato nelle materie oggetto di concorso: 
insufficiente (max 2 punti)  

30 

Verifica della conoscenza del candidato nelle materie oggetto di concorso: 
sufficiente (max 8 punti)  
Verifica della conoscenza del candidato nelle materie oggetto di concorso: 
buono (max 14 punti)  
Verifica della conoscenza del candidato nelle materie oggetto di concorso: 
ottimo (max 20 punti)  
Capacità espositiva: sintesi e logica (max 5 punti) 

 
Proprietà di linguaggio. Qualità della trattazione degli argomenti e padronanza 
della materia (max 5 punti)   

 


