SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA-COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE,
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON IL
PROFILO DI RICERCATORE - III LIVELLO PROFESSIONALE DELL'ISTITUTO
SUPERIORE DI SANITÀ
(estratto pubblicato nella G. U. - IV serie speciale - n. 62 del 7.8.2018)
Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria
Area progettuale “Attività di studi e ricerca sulla promozione e tutela della salute pubblica
attraverso lo sviluppo, la valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati ad
assicurare la salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l’adozione di appropriati stili
alimentari” ( lett. C dell’art. 1 del bando)

 Criteri di massima per la valutazione dei titoli di merito:
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): Verranno prese in esame le attività svolte durante il
periodo di ruolo nonchè servizi prestati in qualità di contrattista.
Ctg.2) PUBBLICAZIONI E/O ATTIVITA’ TECNICO SCIENTIFICHE - fino a punti 14,00 punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50 : Si terrà conto
dell’internazionalità della pubblicazione scientifica .
Si terranno in considerazione gli abstracts, i rapporti tecnici, i capitoli di libro, i poster.

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: Verranno considerati in tale categoria i conseguimenti della specializzazione, Master e
dottorato di ricerca, quest’ultimo diverso da quello richiesto dall’art. 1 del bando.
Si prenderanno in esame anche le borse di studio effettivamente fruite e ciò si dovrà evincere dalla
dichiarazione del candidato.

Verranno presi in considerazione, altresì, le vincite e idoneità a pubblici concorsi similari.
Non si valuteranno i corsi non attinenti all’area progettuale della selezione e le giornate di studio,
meeting, workshop e similari
Verranno prese in esame incarichi di docenze e di relatore a congressi.
 Criteri di massima per la valutazione dei titoli di merito:

 Padronanza degli elementi fondamentali oggetto dell’esperienza richiesta
 Capacità di esposizione e sintesi delle principali problematiche connesse agli argomenti relativi
all’esperienza richiesta e sull’attività scientifica svolta e sui titoli scientifici dei candidati
 Conoscenza della lingua inglese.

