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(…) 
 
A) Valutazione comparativa dei titoli 

 
Come previsto dal bando all’art 4, primo comma 7, per la valutazione dei titoli, la Commissione ha a 
disposizione 60 punti, con una soglia di 45/60 punti per l’ammissione al colloquio. 
 
Il punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli sarà così attribuito: 

 

Rif. 
Bando 

Titoli 
Punteggio 

complessivo massimo  
60 punti 

Allegato A 
al Bando 
n.5/2018 

Diploma di laurea specialistica o magistrale o 
dell’ordinamento antecedente al D.M. n. 509/99, in 
discipline scientifiche 
 
voto di Laurea:  

voto tra 95-99 
voto tra 100-104 
voto tra 105-108 
voto tra 109-110 
voto tra 110/lode 
 

Attinenza della Tesi di Laurea 
 
Dottorato di Ricerca di durata minima triennale in materie 
afferenti all’area disciplinare del presente profilo 
 
Esperienza scientifico-professionale di almeno due anni, 
documentata anche da pubblicazioni scientifiche, in 
materie afferenti all’area disciplinare del presente profilo  
 
Esperienza post-lauream:  

 borse di studio/master/contratti CoCoCo  

 Assegni di ricerca 

 Contratto tecnologo/ricercatore presso università 
o enti di ricerca 

 
Esperienza post-lauream di cui sopra, se svolta all’estero o 
in organismi internazionali  

 
 
Altri titoli: 

 diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post-

Req. di ammissione 
 
 
 

5 punti: 
1 punto 
2 punti 
3 punti 
4 punti 
5 punti 

 
1 punto 

 
Req. di ammissione 

 
 

Req. di ammissione 
 
 
 

14 punti: 
1 punto/anno  
2 punti/anno 

 
3 punti/anno 

 
1 punto/anno  

(fino a max 2 punti) 
 
 

4 punti: 
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laurea, conseguiti in Italia o all'estero, premi e 
riconoscimenti,  

 coordinamento progetti 

 Esperienza didattica e di divulgazione scientifica 
 

Pubblicazioni: 
Articoli su riviste/peer review  

 Impact factor (IF): 0-2  

 IF: >2-4 

 IF: >4 

 Riviste recenti (senza IF) 
Proceeding e atti di convegni 

 
 
Progetto di Ricerca attinente: 

Originalità 
Fattibilità 
Impatto/ricadute 

 
0,8 punti/titolo 
1,5 punti/titolo 

 
0,5 punti/titolo 

 
12 punti: 

 
0,7 punti/articolo 
1,2 punti/articolo 
2 punti/articolo 

0,7 punti/articolo 
0,1 punti/atto (fino a 

max 2 punti) 
 

22 punti: 
7 punti 
8 punti 
7 punti 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO Punti max 60 

 
B) Valutazione comparativa del colloquio 

 
Come previsto dal bando all’art 4, primo comma 7, per il superamento del colloquio, la Commissione ha a 
disposizione 40 punti, con una soglia di 30/40 punti per il superamento del colloquio. 
 
Durante il colloquio, secondo le indicazioni del Bando, la Commissione: 

a. verificherà il possesso dei requisiti professionali ed attitudinali occorrenti in relazione 
alla posizione da ricoprire attraverso la discussione delle attività ed esperienze 
professionali del candidato e tramite domande su argomenti attinenti alla tematica 
del bando; 

b. accerterà mediante prove di idoneità il possesso del requisito della conoscenza 
informatica di base (con un giudizio POSITIVO/NEGATIVO) 

c. e di quella linguistica (con un giudizio POSITIVO/NEGATIVO) 
 

Il punteggio a disposizione per la valutazione del colloquio sarà così attribuito: 
 

Rif. 
Bando 

Titoli 
Punteggio 

complessivo 
massimo  40 punti  

Allegato A 
al Bando 
n.5/2018 

 

Possesso dei requisiti professionali ed attitudinali 
occorrenti in relazione alla posizione da ricoprire attraverso 
la discussione delle attività ed esperienze professionali del 
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candidato e tramite domande su argomenti attinenti alla 
tematica del bando 
 

 Valutazione delle attività di ricerca pregressa del candidato 
(Padronanza dei contenuti) 

 

 Valutazione su conoscenze e competenze nel settore della 
Fisica Fondamentale e, in particolare della Metrologia, 
spettroscopia e quantum technology (Padronanza dei 
contenuti) 

 

 Esposizione del Progetto di ricerca  
 
Conoscenza della lingua inglese 
 
Conoscenza dell’informatica di base: in particolare, si 
richiede la conoscenza del sistema operativo Windows e 
della suite di Microsoft Office o sistemi equivalenti  
 
Qualora partecipassero a suddetta selezione cittadini 
stranieri, è necessario l’accertamento della conoscenza della 
lingua italiana 

 
 
 

15 punti 
 

 
 
 

15 punti 
 

10 punti 
 

Positivo/Negativo 
 
 
 

Positivo/Negativo 
 
 
 

Positivo/Negativo 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO Punti max 40 

 (…) 


