
 
 

Concorsi per i profili di Ricercatore e Tecnologo di III livello professionale 
requisiti di ammissione - valutazione del titoli;  

concorsi per i profili dei livelli dal IV all'VIII -titoli valutabili – attivita’ 
lavorativa. 

 
Rif: Circolare Amministrazione Centrale – Direzione Affri del Personale prot. Nr. 12123 del 
24.05.2002 

I bandi di concorso per posti di Ricercatore e Tecnologo di III livello 
professionale emanati successivamente all’adozione del nuovo "Regolamento dell'INFN recante 
norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato (a partire da 
quelli autorizzati dal Consiglio Direttivo del 24 aprile 2002) contengono significative 
novità per quanto riguarda i requisiti di ammissione e i titoli valutabili. 

In particolare si segnala: 
-   la laurea richiesta è quella valida per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, con ciò 

escludendo la possibilità di prendere in considerazione le cosiddette "lauree brevi"; 
-   secondo quanto previsto dagli art. 8 e 9 del suddetto Regolamento, è stato inserito tra i 

requisiti (in luogo dell’esperienza biennale in attività di ricerca precedentemente 
prevista per i concorsi da ricercatore o dell'esperienza professionale prevista in taluni 
concorsi da tecnologo) il possesso del diploma di dottore di ricerca in fisica per i 
concorsi da ricercatore e il possesso del diploma di dottore di ricerca attinente 
1'attività prevista per i concorsi da Tecnologo, ovvero l'aver svolto, per almeno un 
triennio post laurea, attività di ricerca o professionale nel settore a tal fine 
espressamente indicate con la eventuale valutazione positiva dell'attività stessa nei 
casi e con le modalità indicati nel relativo punto dell'articolo del bando (attualmente 
art. 2) concernente i requisiti di ammissione; 

- i titoli valutabili sono stati ridotti a due: il curriculum del candidato e i lavori firmati 
(pubblicazioni, ecc.) con un limite massimo attualmente fissato a 20 lavori; 

- i criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti nel bando e riguardano nel loro 
complesso l'insieme dei titoli valutabili per i quali le Commissioni esaminatrici 
assegneranno un unico punteggio; tuttavia le Commissioni stesse, ove lo ritenessero 
opportuno, potranno dettagliare maggiormente tali criteri o individuarne di ulteriori, 
dandone specificatamente atto nel relativo processo verbale; 

- è previsto che i candidati alleghino alla domanda di partecipazione (cfr attuale art. 3 del 
bando) - fermo restando l’obbligo di documentare i titoli nei modi fissati dal relativo 
articolo del bando (attualmente art. 5) - la seguente documentazione in 4 copie firmate: 
-   curriculum; 
-   elenco di tutti i lavori firmati; 
-   elenco dei lavori presentati (massimo 20 lavori); 
-   elenco di tutti i documenti presentati. 

Circa la verifica del possesso del requisito del titolo di dottore di ricerca, si 
invita a prestare la massima attenzione nell'esame delle domande di quei candidati che 
presentino, in luogo del titolo stesso, lo svolgimento di attività di ricerca o professionale. 
In particolare si sottolinea che: 
a)   per i concorsi da tecnologo l'attività deve essere stata svolta, pena l'esclusione dal 

concorso, nel o nei settori a tal fine espressamente indicati; 
b)   nei casi di svolgimento di attività in ambiti diversi dai seguenti: 

-   contratti a termine presso l’INFN connessi ad attività programmate (concorsi per 
ricercatore), 

-  contratti a termine presso 1'INFN connessi ad attività programmate, ovvero 
assegni di ricerca tecnologica o borse di studio banditi dall’INFN (concorsi per 
tecnologo), 



i candidati devono dichiarare esplicitamente nella domanda di partecipazione 
l’avvenuta valutazione positiva dell'attività, con indicazione dell'Istituzione o Ente che 
ha provveduto alla valutazione stessa. La mancanza di tale esplicita dichiarazione, 
nei casi di svolgimento delle attività di ricerca o professionale previste dall’art. 2 - 
lettera f), punti 2) e 3) del bando, comporterà l'esclusione dal concorso. 
 

Per quanto riguarda infine i concorsi a posti per i profili dei livelli dal IV 
all’VIII, si segnala che, tra i titoli valutabili, è stata apportata una modifica sostanziale a 
quello dell'attività lavorativa, con la eliminazione dello specifico riferimento al rapporto 
di lavoro subordinato.  In tal modo risulta possibile valutare ogni tipo di esperienza 
lavorativa - fermi restando la pertinenza con 1'attivita prevista per i posti a concorso e 
1'obbligo di documentare il titolo - sulla base dei criteri definiti nel relativo articolo del 
bando di concorso (attualmente art. 5) che restano invariati. 

 


