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COMMISSIONE ESAMINATRICE 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI 

RICERCA DI TIPO FORMATIVO DELLA DURATA DI N. 12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE SECONDO LE 

DISPOSIZIONI VIGENTI, DI IMPORTO ANNUO PARI A € 21.000,00, NELL’AMBITO DEL PROGETTO NQN DAL 

TITOLO “DINAMICA DI NEURONI”, AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL CREF.  

BANDO N. 2 (23)  
 

*  *  *  *  * 

VERBALE N . 1 

Insediamento e definizione dei criteri per la valutazione dei titoli e della prova d’esame 

Il giorno 24/3/2023 alle ore 15:00, in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza, si è 

riunita la Commissione esaminatrice nominata con Provvedimento d’urgenza del Presidente del CREF n. 3 

del 14/03/2023, relativa alla selezione in oggetto di cui al bando 2(23) del CREF. La Commissione è 

composta da: 

- Dott. Federico Giove, nella qualità di Presidente della Commissione; 

- Prof. Andrea Gabrielli, in qualità di componente con funzioni di Segretario; 

- Prof. Giulio Cimini, in qualità di terzo componente. 

Verificato il collegamento contemporaneo in videoconferenza di tutti i componenti della Commissione, la 

riunione viene dichiarata aperta. 

In ottemperanza alle norme del bando in oggetto, la selezione avverrà in base a una valutazione dei titoli e ad 

un esame orale. La valutazione complessiva è espressa in centesimi, come di seguito indicato: 

a. fino a 60 punti per i titoli e curriculum scientifico-professionale, 

b. fino a 40 punti per il colloquio. 

 
La valutazione dei titoli avverrà prima dell’esame-colloquio. 

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano ottenuto almeno 40/60 punti disponibili per 

i titoli. 

La Commissione, senza aver preso visione della documentazione prodotta dai candidati, che sarà fornita dagli 

Uffici del CREF in sede di valutazione, procede a stabilire i criteri di ripartizione del punteggio di cui al par. 

9 del bando.  

In particolare, la Commissione prende atto che disporrà:  

 

A) PER I TITOLI, DI UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 60 PUNTI COSÌ RIPARTITI: 

Prot. n. 0001153 del 27/03/2023 -  - III/8 - [UOR: 6]
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1. fino a 10 punti per il voto di laurea; 

2. fino a 10 punti per le pubblicazioni e altri prodotti di ricerca attinenti alla tematica del bando; 

3. fino a 15 punti per le attività di ricerca documentate in materie attinenti a quella indicata nel bando, 

sia in Italia che all’estero; 

4. fino a 25 punti per il curriculum vitae (formazione scientifica, partecipazione a convegni, 

conoscenza di metodiche e strumenti di analisi attinenti al bando, premi, attività di terza missione) 

In particolare, la Commissione attribuirà il punteggio utilizzando i seguenti parametri e criteri: 

1. Voto di laurea (max 10 punti) 

o 10 per 110 e lode 

o 8 da 106 a 110 

o 5 da 101 a 105 

o 3 da 91 a 100 

o 1 da 81 a 90 

2. Pubblicazioni e altri prodotti di ricerca attinenti alla tematica del bando (max 10 punti): 

- 10 punti per le pubblicazioni allegate, purché attinenti alle tematiche del bando 

o da 3 a 5 punti per ogni articolo su rivista internazionale di buona o ottima collocazione 

editoriale e impatto, con contributo prevalente del candidato. 

o da 2 a 3 punti per ogni articolo su rivista internazionale di discreta collocazione editoriale e 

impatto, con contributo prevalente o paritario del candidato. 

o da 1 a 2 punti per ogni articolo su rivista internazionale di discreta collocazione, con contributo 

del candidato minoritario o non identificabile. 

o da 0.5 a 1 punto per ulteriori pubblicazioni (articoli su rivista nazionale, atti di convegno). 

- Eventuali ulteriori 3 punti saranno assegnati per ulteriori pubblicazioni risultanti dal CV, non allegate, 

purché attinenti alle tematiche del bando 

3. Attività di ricerca documentate in materie attinenti a quella indicata nel bando, sia in Italia che 

all’estero (max 15 punti) 

o da 3 a 6 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività di ricerca svolta 

in campo inerente il bando, in istituzione scientifica in Italia o all’estero 

4. curriculum vitae (formazione scientifica, partecipazione a convegni, conoscenza di metodiche 

e strumenti di analisi attinenti al bando, premi, attività di terza missione. Max 25 punti) 

o fino a 13 punti per formazione scientifica 

o fino a 6 punti per partecipazione a convegni 

o fino a 4 punti per conoscenza di metodiche e strumenti di analisi attinenti il bando 

o fino a 1 punto per premi 
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o fino a 1 punto per attività di terza missione 

 

B) PER L’ESAME-COLLOQUIO, DI UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 40 PUNTI: 

L’esame-colloquio è diretto a valutare l’idoneità dei candidati rispetto alla posizione messa a concorso, con 

riguardo alle loro attitudini e capacità, e alla loro preparazione rispetto alle tematiche attinenti al profilo di 

competenza richiesto nel bando. Nel corso del colloquio la Commissione verificherà la capacità del candidato 

di affrontare gli argomenti e le questioni relative al progetto di ricerca e la sua conoscenza della lingua inglese, 

secondo quanto previsto dal bando. Il colloquio verterà anche sul percorso di studi svolto e sulle eventuali 

esperienze lavorative.  

La Commissione stabilisce che la prova orale sarà valutata, al fine dell’attribuzione del punteggio stabilito dal 

bando, in base ai seguenti criteri: 

a) Grado di correttezza e completezza; 

b) Grado di conoscenza degli argomenti e capacità di sintesi. 

La Commissione propone che il colloquio venga svolto in videoconferenza il giorno 14 aprile 2023 alle ore 

16:00. Le informazioni necessarie per il collegamento saranno pubblicate entro il giorno prima della prova 

nella pagina web del bando. Eventuali modifiche alla data del colloquio saranno tempestivamente pubblicate 

nella pagina web del bando. 

Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 25/40. 

La graduatoria finale è resa pubblica mediante pubblicazione nella pagina web del bando (sezione “Bandi e 

Gare”)  

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:15 

Tutte le decisioni di cui al presente verbale sono state assunte all'unanimità.  

Il presente verbale, sottoscritto dal Presidente della Commissione, viene inviato agli altri componenti 

affinché provvedano a rilasciare la dichiarazione di adesione.  

Il presente verbale si compone di: 

- n. 4 facciate; 

- n. 2 dichiarazioni dei componenti della Commissione, trasmesse per l’approvazione del verbale 

(allegati nn. 2) . 

Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del verbale. 
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Il verbale, corredato dagli allegati, sarà trasmesso all’Ufficio competente del CREF. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 24/3/2023 

 

il Presidente: ………………………………………. (firma) 

  


