Profilo di Dirigente di Ricerca – I livello professionale
Concorso pubblico per soli titoli
Bandi per settori strategici specifici.
Potranno essere previste più sedi di lavoro – in tal caso al vincitore sarà consentito di
scegliere la sede tra quelle previste dal bando
Punteggio per i titoli 100/100, distribuito in tre categorie:
1) Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici
massimo 45 punti
massimo 15 prodotti scelti – massimo 3 punti per prodotto
La commissione procederà alla valutazione delle altre due categorie solo per i candidati
che conseguono almeno 25 punti
2) Elenco di ulteriori pubblicazioni e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici
massimo 15 punti
La commissione valuterà con un punteggio complessivo l’insieme dei prodotti
3) Altri titoli del curriculum professionale
massimo 40 punti
Punteggio minimo per inserimento nella graduatoria di 80/100

Profilo di Dirigente Tecnologo – I livello professionale
Concorso pubblico per titoli e colloquio
Bandi per specifici settori di intervento e/o specifiche strutture, sulla base delle priorità
strategiche dell’Ente
Potranno essere previste più sedi di lavoro – in tal caso al vincitore sarà consentito di
scegliere la sede tra quelle previste dal bando
Punteggio per i titoli 70/100, distribuito in tre categorie:
1) Rapporti tecnici/professionali Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti
massimo 20 punti
massimo 10 prodotti scelti – massimo 2 punti per prodotto
2) Elenco di ulteriori rapporti tecnici/professionali e/o pubblicazioni e/o brevetti
massimo 10 punti
La commissione valuterà con un punteggio complessivo l’insieme dei prodotti
3) Altri titoli del curriculum professionale
massimo 40 punti
Punteggio minimo per ammissione al colloquio 52/70
Punteggio per il colloquio 30/100
Punteggio minimo per il superamento del colloquio 24/30
Punteggio minimo per inserimento in graduatoria 80/100

Profilo di Primo Ricercatore – II livello professionale
Concorso pubblico per titoli e colloquio
Bandi per aree strategiche/tematiche di intervento, coerenti con le priorità individuate
nel Piano Triennale di Attività per il triennio 2016-2018
Potranno essere previste più sedi di lavoro – in tal caso al vincitore sarà consentito di
scegliere la sede tra quelle previste dal bando
Requisiti laurea magistrale o specialistica o il diploma di laurea vecchio ordinamento.
Saranno ammessi al concorso anche coloro che abbiano conseguito un PhD (o titolo
equivalente) attinente alla tematica del bando a prescindere dalla tipologia di laurea
posseduta.
Punteggio per i titoli 60/100, distribuito in quattro categorie:
1) Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici
massimo 30 punti
massimo 10 prodotti scelti – massimo 3 punti per prodotto
La commissione procederà alla valutazione delle altre due categorie solo per i candidati
che conseguono almeno 15 punti
2) Elenco di ulteriori pubblicazioni e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici
massimo 10 punti
La commissione valuterà con un punteggio complessivo l’insieme dei prodotti
3) Altri titoli del curriculum professionale
massimo 10 punti o 15 punti a seconda delle tematiche
4) Vincita di un ERC Grant
massimo 5 punti o 10 punti a seconda delle tematiche
Punteggio minimo per ammissione al colloquio 42/60
Punteggio per il colloquio 40/100
Punteggio minimo per superamento del colloquio 32/40
Punteggio minimo per inserimento in graduatoria 80/100

Profilo di Primo Tecnologo – II livello professionale
Concorso pubblico per titoli e colloquio
Bandi per specifici settori di intervento e/o a specifiche strutture, in linea con le priorità
strategiche dell’Ente.
Potranno essere previste più sedi di lavoro – in tal caso al vincitore sarà consentito di
scegliere la sede tra quelle previste dal bando

Requisiti laurea magistrale o specialistica o il diploma di laurea vecchio ordinamento.
Saranno ammessi al concorso anche coloro che abbiano conseguito un PhD (o titolo
equivalente) attinente alla tematica del bando a prescindere dalla tipologia di laurea
posseduta.
Punteggio per i titoli 60/100, distribuito in tre categorie:
1) Rapporti tecnici/professionali Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti
massimo 20 punti
massimo 10 prodotti scelti – massimo 2 punti per prodotto
2) Elenco di ulteriori rapporti tecnici/professionali e/o pubblicazioni e/o brevetti
massimo 10 punti
La commissione valuterà con un punteggio complessivo l’insieme dei prodotti
3) Altri titoli del curriculum professionale
massimo 30 punti
Punteggio minimo per ammissione al colloquio 42/60
Punteggio per il colloquio 40/100
Punteggio minimo per superamento del colloquio 32/40
Punteggio minimo per inserimento in graduatoria 80/100

