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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA-COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE, CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI N.1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO
DI RICERCATORE - III LIVELLO PROFESSIONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITÀ PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MALATTIE INFETTIVE –nell’ambito dell’area

progettuale “Attività di studi e ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi,
promozione della ricerca evidence-based sui patogeni, sulle risposte dell’ospite umano
all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, diagnosi, consulenza, sorveglianza e
conferma diagnostica” ( G.U. – IV SERIE SPECIALE N. 27 DEL 3.4.2018 LETT.D).

Vengono pertanto fissati i seguenti criteri:

Ctg. 1) SERVIZI ED ATTIVITA' PRESTATI PRESSO ISTITUZIONI DI RICERCA NEL SETTORE
DELLA SANITA’ PUBBLICA - fino a punti 14,00 - saranno attribuiti punti 2,00 per anno o frazione

di anno superiore a sei mesi.
Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di
tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.
Non verrà valutata l’ospitalità.
Ctg.2) PUBBLICAZIONI E/O ATTIVITA’ TECNICO-SCIENTIFICHE - fino a punti 14,00 - punteggio
massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50 :
Per quanto concerne le pubblicazioni i punteggi verranno diversificati in base alla tipologia e
all’attinenza. Non verranno valutati gli abstract.

Ctg. 3) SPECIALIZZAZIONI, BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA, PARTECIPAZIONE A
CORSI DI FORMAZIONE, VINCITE O IDONEITA' IN PUBBLICHE SELEZIONI O CONCORSI ED
ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI - fino a punti 2,00 - punteggio massimo attribuibile

a ciascun titolo punti 0,50:
Nell’ambito della categoria saranno valutate le specializzazioni, le borse di studio, i master.
Le partecipazioni in qualità di discente a corsi di formazione saranno valutate proporzionalmente in
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base alla durata e attinenza. Saranno, inoltre, valutate le vincite o le idoneità a seguito di pubbliche
selezioni o concorsi per profili similari o superiori, solo nel caso in cui non siano seguiti servizi ed
attività valutati in cgt. 1.
Ultimata tale fase la Commissione procede, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del bando, alla
formulazione dei seguenti criteri e modalità di valutazione della prova-colloquio da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla prova stessa, il cui contenuto è stabilito
dal comma 1 del medesimo art. 6:


Argomenti concernenti l’esperienza richiesta



Discussione sull’attività scientifica svolta e sui titoli scientifici prodotti dai candidati.

L’attribuzione del punteggio avverrà secondo i seguenti criteri:
-Padronanza della tematica connessa al progetto di ricerca relativo alla selezione de qua;
-Chiarezza nell'illustrare i punti nodali delle attività svolte con particolare riguardo e riferimento
ai titoli scientifici prodotti;

