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Commissioni di concorso
Componenti esterni (maggioranza)
Professori universitari ordinari; dirigenti di ricerca d’altri
enti del comparto.
Professori universitari ordinari e associati; dirigenti di
ricerca e primi ricercatori d’altri enti del comparto.
Professori universitari ordinari e associati; dirigenti di
ricerca e primi ricercatori d’altri enti del comparto.
Dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, primi ricercatori e
primi tecnologi d’altri enti del comparto di livello almeno
pari a quello del posto da ricoprire; professori
universitari ordinari o associati.
Requisiti d’ammissione e prove
Requisiti per l’ammissione

Componenti interni (minoranza)
Dirigenti di ricerca del CNR.
Dirigenti di ricerca e primi
ricercatori del CNR.
Dirigenti di ricerca, primi ricercatori e
ricercatori del CNR.
Dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, primi
ricercatori, primi tecnologi, ricercatori e
tecnologi del CNR di livello almeno pari a
quello del posto da ricoprire;
Prove concorsuali

Nessuno.

Valutazione di curricula e titoli scientifici.

Diploma di laurea.

Valutazione comparativa di curricula e titoli
scientifici, integrata da un colloquio.

Dottorato di ricerca o equivalente attinente all’attività
richiesta dal bando,
ovvero
Diploma di laurea conseguito anteriormente alla riforma
di cui al DM n. 509/1999 oppure della laurea
specialistica o magistrale, e aver svolto per un triennio
attività di ricerca, con valutazione finale delle attività:
- presso università o qualificati enti, organismi o centri
di ricerca pubblici o privati;
- nell’ambito dei contratti a tempo determinato di cui
all’art. 20, c. 3 del decreto di riordino;
- tramite assegni di ricerca banditi dall’ente ai sensi
dell’articolo 51, comma 6, della L. 449/ 1997, n. 449.
Come per il profilo di tecnologo, più 12 anni di specifica
esperienza professionale.
Come per il profilo di tecnologo, più 8 anni di specifica
esperienza professionale.
Diploma di laurea conseguito anteriormente alla riforma
di cui al DM n. 509/1999 oppure della laurea
specialistica o magistrale.

Valutazione, secondo criteri disciplinati dal
bando, dei titoli scientifici e svolgimento di
tre prove: due scritte, rispettivamente a
carattere teorico e applicativo, e una orale.

Valutazione dei titoli tecnico-scientifici e
professionali integrata da colloquio.
Valutazione dei titoli tecnico-scientifici e
professionali, integrata da una prova scritta
a prevalente carattere applicativo e una
prova orale.

