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Assegno ii ricerca n. 3/2018 

“Caratterizzazione iei processi fsici coinvoli nella proizzione meiiante ciclotrone ii
raiioisotopi innovaivi impiegai in teranosica”

La selezione si atta mediante la valttazione comparatva dei ttoli presentat dai candidat integrata da
tn colloqtio, comprensivo di tna prova di conoscenza della lingta inglese.

Per la valttazione comparatva dei candidat, la Commissione gitdicatrice dispone di cento ptnt, di cti
cinqtanta  sono  riservat ai  ttoli  e  cinqtanta  sono  riservat al  colloqtio.  
I  cinqtanta ptnt riservat ai ttoli sono ripartt, a ctra della Commissione gitdicatrice, stlla base di
specifci criteri defnit prima dell’esame delle domande di partecipazione al concorso presentate dai
candidat. La valttazione dei ttoli deve in ogni caso precedere l’inizio dei colloqti. Saranno ammessi al
colloqtio  solo  i  candidat che  avranno  otentto  almeno  trentacinqte  ptnt complessivi  nella
valttazione dei ttoli.

Nella valutazione dei ttoli saranno considerati

il consegtimento del ttolo di dotore di ricerca

la valttazione del CV (in partcolare il consegtimento del diploma di specializzazione e/o il possesso di
altre latree e di atestat di  reqtenza a corsi di per ezionamento post latream);

l’aver   rtito  di  eventtali  borse  di  sttdio,  contrat o  incarichi  per  lo  svolgimento  di  doctmentata
atvità di ricerca e/o lavoratva svolta sia in Italia che all’estero;

la maggiore o la minore atnenza dell’atvità  svolta rispeto al tema del bando in oggeto;

le ptbblicazioni presentate dai candidat.

Il ptnteggio atribtito ai predet ttoli viene riportato nel segtente schemai

- TITOLO - PUNTEGGIO

- Dotorato di ricerca - Fino a ptnt  0

- Maggiore  o  minore  atnenza  del  ttolo  di  dotore  di
ricerca all’oggeto dell’atvità del bando

- Fino a ptnt  

- Valttazione del CV - Fino a ptnt  0

- Borse di sttdio, contrat o incarichi per lo svolgimento di
atvità di ricerca e/o lavoratva in Italia/estero;

- Fino a ptnt  

- La  maggiore  o  minore  atnenza  dell’atvità  svolta
rispeto all’atvità del bando in oggeto;

- Fino a ptnt  

- Ptbblicazioni - Fino a ptnt  

Dottorato ii ricercai  0 ptnt se il dotorato ha tna dtrata stperiore a   anni,  6 ptnt per tna dtrata di
  anni e 4 ptnt per tna dtrata in eriore; tale ptnteggio sarà atmentato di   ptnt se atnente alla ad 
atvità relatva alla prodtzione di radioisotopi, di   alla Fisica Medica, di   alla Fisica Ntcleare;



Valztazione iel CVi  0 ptnt se in possesso di specializzazione atnente al tema del bando, fno a 8 
ptnt per eventtali altre latree o altre competenze specifche possedtte, fno a   ptnt per la  reqtenza
di altri corsi di  ormazione.
Atvità ii ricerca e/o lavoraivai fno a 6 per ogni anno (e in proporzione per  razioni di anno); fno a 4 
ptnt aggitntvi per l’atnenza dell’atvità alla prodtzione di radioisotopi.
Il colloqtio verterà stlla prodtzione scientfca del candidato. La Commissione gitdicatrice dovrà 
valttare, mediante l’esame dei ttoli ed il colloqtio, che il candidato possieda le conoscenze necessarie 
per svolgere la ricerca e accertare altresì la conoscenza della lingta inglese.
Pzbblicazioni: in base al ntmero e all’atnenza con l’atvità del bando.

Il colloqtio si intende stperato se il candidato otene tna valttazione di almeno trentacinqte ptnt.

Il colloqtio verterà stlla prodtzione scientfca del candidato. La Commissione valtterà che il candidato
possieda  le  conoscenze  necessarie  per  svolgere  la  ricerca  secondo  qtanto  indicato  nel  bando  e
accerterà la conoscenza della lingta inglese. 
Il ptnteggio relatvo al colloqtio orale sarà atribtito secondo il segtente schemai

- ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE - PUNTEGGIO

- Conoscenza delle problematche atnent alla ricerca - Fino a ptnt  0

- Disctssione delle ptbblicazioni presentate - Fino a ptnt  0

- Chiarezza e qtalità dell’esposizione - Fino a ptnt  0

La gradtatoria di merito è  ormata, in ordine decrescente, stlla base della somma dei ptnteggi otentt
da ciasctn candidato nella valttazione dei ttoli e nel colloqtio. A parità di merito prevale il candidato di
età anagrafca più giovane.


