
PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO
DI UN ASSEGNO DI RICERCA PER I SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI BIO/01
BOTANICA GENERALE, BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA E BIO/18
GENETICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELA VITA DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TRIESTE, BANDITA CON D.R. N. 951 DEL 21 DICEMBRE 2020.

VERBALE NO 1. CRITERI

ll giorno 2 FEBBRAIO 2021 alle ore 12.00 presso il Dipartimento di Scienze della Vita
dell'Università degli Studi di Trieste si riunisce la commissione giudicatrice della pubblica selezione
per il conferimento di un assegno di ricerca per i settori scientifico-disciplinari BIO/01 - BOTANICA
GENERALE, BIO/03 - BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA e BIO/18 - GENETICA banàita
con D.R. n. 951 del 21 dicembre 2020.

La commissione, nominata con D.R. n.95 del 28 gennaio 2021, risulta composta dai seguenti
docenti:
- Dott.ssa Lucia MUGGIA ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/01 -

:il3$î9f,5:5!fih[j*'so ir Dipartimento di scienze derra Vita

- Prof. Alberto PALLAVICINI professore associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/1à -
GENETICA presso il Dipartimento di Scienze della Vita;

- Prof. Giovanni BACARO professore associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 -
BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA presso il Dipartimento di
Scienze della Vita.

lcomponenti della commissione nominano, in qualità di Presidente il prof. Alberto PALLAVICINI e
in qualità di Segretario la Dott.ssa Lucia MUGGIA. "

I

ll Presidente dà lettura del bando di selezione e delle norme che lo regolano, rammentando, in
particolare, che, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento d'Ateneo che disciplina la materia e
dell'articolo 8 del predetto bando, la selezione awiene per titoli ed eventuale colloquio.

Per le pubblicazioni scientifiche e per i titoli, la commissione giudicatrice può attribuire a ciascun
candidato un punteggio massimo di 70 punti.
$ono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano ottenuto,
e delle pubblicazioni scientifiche, un punteggio non inferiore a 40 su 70.

nella valutazione dei titoli

Per 
'il 

colloquio, la commissione giudicatrice può attribuire a ciascun candidato un punteggio
massimo di 30 punti. ll colloquio si considera superato qualora il candidato ottenga un punteggio
non inferiore a 20 punti.

La valutazione complessiva dei candidati viene determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al punteggio riportato nel colloquio.
La commissione giudicatrice stabilisce i seguenti criteri e modalità di valutazione dei titoli: I

a) congruenza delle attività svolte per il conseguimento del titolo con le tematiche specifiche
dell'assegno di ricerca e con le tematiche specifiche dei Settori Scientifico Disciplinari per i quali
è stato bandito l'assegno. ln particolare, la commissione valuterà i titoli come: motto congruenti,
mediamente congruenti, marginalmente congruenti e per nulla congruenti, applicando un

, coefficiente moltiplicativo pari a 2 (molto congruente), 1 (mediamènte congruente), 0,5
(ryarginalmente congruente), 0 (non congruente). 

i

Net valutare le pubblicazioni scientifiche, la commissione terrà conto dei seguenti criteri:
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originalità e innovatività delta produzione scientifica dei candidati e sua coerenza con il settore
scientifico-disciplinare e con il programma di ricerca per cui è stata bandita la selezione; ,

apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione. ln particolare, si valuterà la
posizione del candidato nella lista degli autori applicando i seguenti coefficienti moltiplicativi: 2
se il candidato risulta priino, "correspondingf' o ultimo nella lista degli autori; 1 se secondo

, autorel0.2 se altrimenti collocato.

La commissione giudicatrice, tenuto conto dei criteri di valutazione sopra
vatutare i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, ripartisce i relaiivi
schema seguente:

enunciati, prima di
punteggi secondo lo

- dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero - fino a punti 20;
- diplomi di speciahzzazione - per ogni diploma 2 punti, fino a punti 6;

,!-idiplomi di masfer - per ogni diploma 2 punti, fino a punti 6;
-, svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati - fino 18 punti
(verianno attribuiti 1 punto per ogni mese di attività autocertificata e che saranno normalizzati
secondo i criteri sopra esposti al punto a);
- pubblicazioni scientifiche T fino a punti 15. Verranno applicate le seguenti categorie/pesi
utilizzando il database WOS-JCR nell'ultima versione disponibile: ir

1) articolo su rivista con ranking superiore al gOesimo percentile - punti 6; i

2) articolo su rivista con ranking superiore al T0esimo e non superiore al g0esimo percentile -
punti 4;
b) articolo su rivista con ranking superiore al S0esimo e non superiore al TOesimo percentilL -
punti 3;

4) articolo su rivista con ranking superiore al 20esimo e non superiore al S0esimo percentile -
punti 1;

5) articolo su rivista con ranking non superiore al 2Oesimo percentile - punti 0.5;
6)articolosurivistapeer-reviewmaSenzaindicatoribibliometrici-punti0.2;
7) comunicazioni in atti di congressi - punti 0.1;
8) monografie originali di ricerca di rilevante collocazione
punti 5;

editoriale a diffusione internazionale

:

lt

da Atenei o lstltuti

9) monografie originali di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale - punti
3; 

l

10) monografie originali di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione locale - punti 1 ;

11) capitolo di libro a diffusione internazionale - punti 0.8;
12) capitolo di libro a diffusione nazionale - punti 0.5;
13) capitolo di libro a diffusione locale - punti 0.2;

-,evdntuali altri titoli - fino a punti 5, attribuiti secondo le specifiche seguenti:
1) premi di ricerca ottenuti da Società Scientifiche Nazionali ed lnternazionali e

Presidente
Componente
Segretario

2

di Ricerca (per ogni premio 2 punti);

t) attestati di partecipazione a corsi, brevetti, licenze (per ogni attestato 2 punti)
I

La commissione comunica i criteri così stabiliti all'Ufficio Gestione del Personale Docente, affinché
siano resi pubblici secondo le modalità prescritte dalla normativa. 

:
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[a seduta ha termine alle ore 13.00. ]r

il
Trieste, 02 Febbraio 2021.
lr

La cpmmissione giudicatrice

Prof. Alberto PALLAVICINI
Prof. Giovanni BACARO
Dott.ssa Lucia MUGGIA


