
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

DEL CURRICULUM  

PROFILO DI RICERCATORE 

Il presente Curriculum è suddiviso nelle seguenti tre sezioni che dovranno essere 

compilate a cura e responsabilità del candidato. 

 

A. Titoli di studio e professionali: max 10 punti 

B. Produzione scientifica: max punti 16 

C. Valorizzazione della professionalità: max punti 14 

 

 Il candidato potrà duplicare i campi di compilazione previsti in ciascuna sezione del 

curriculum a seconda del numero dei titoli posseduti, inserendo tutte le informazioni 

richieste.  

 Per gli articoli in riviste di cui al punto B.1.: indicare un numero massimo di 5 articoli, 

utilizzando quale fonte di riferimento bibliografico la banca dati SCOPUS e/o ISI Web 

of Science. Gli articoli dovranno risultare pubblicati nei 5 anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente bando. 

 Per le pubblicazioni di cui al punto B.2.: indicare un numero massimo di 10 

pubblicazioni, soltanto se dotate di ISBN o di ISSN e pubblicate nei 5 anni antecedenti 

la data di pubblicazione del presente bando. 

 Per le altre informazioni relative alla produzione scientifica e per tutte quelle relative 

alla valorizzazione professionale (SEZIONE C), indicare soltanto i titoli maturati nei 5 

anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.  

 Le informazioni riportate nelle sezioni del curriculum, prive o carenti degli elementi 

richiesti o per le quali non siano sufficienti i dati indentificativi, non saranno prese in 

considerazione, ai fini della valutazione. 

 Il presente curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e 

dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dovrà essere 

firmato per esteso e in forma leggibile dal candidato. 

 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Attenzione: le informazioni inserite sono autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.p.r. n. 445/2000 e saranno verificate con le modalità previste dal medesimo 

decreto. Non deve essere allegata alcuna documentazione citata nel 

curriculum. 
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CONCORSO  

PER IL PROFILO DI RICERCATORE 

CURRICULUM  

 

 

Cognome e Nome 

Data di nascita 

 

SEZIONE A- TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

max punti 10 

A.1 - Titolo di Studio per l’ammissione al concorso 

max punti 2 

Laurea in  (indicare se Diploma di laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o 

Laurea magistrale) 

Facoltà di  

Università di  

con votazione  

Data di conseguimento 

 

 

A.2 - Dottorato di Ricerca, Diploma di Specializzazione, Master Universitari, 

di cui al DM n.270 del 22/10/2004, altra Laurea (Per i Master indicare se di I o 

II livello, per la laurea indicare se vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, o 

laurea di primo livello, non sarà valutata la laurea triennale che integra il percorso di 

studi della laurea specialistica o della laurea magistrale posseduta) 

max punti 4 

Tipologia di corso  

Denominazione del soggetto organizzatore 

Sede di svolgimento (luogo e struttura presso cui si è svolto il corso) 

Durata del corso dal    a     ore complessive  

Data di conseguimento del titolo 

Votazione e/o valutazione conseguita 

Crediti formativi 

 



A.3 - Abilitazioni professionali previo superamento dell’esame di Stato; 

assegni di ricerca conferiti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o 

della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

max punti 2 

Tipologia 

Data di conseguimento 

Ente/Istituzione 

 

A.4 Conoscenza di una lingua straniera 

max punti 1 

- Denominazione del certificato di attestazione della conoscenza della lingua straniera 

posseduto, corrispondente ad uno dei seguenti livelli del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento delle Lingue (QCER) (barrare il livello di interesse), rilasciato da uno degli 

enti certificatori di cui al Decreto Direttoriale MIUR  n.118 del 28 febbraio 2017: 

A – Base 

A1 - Livello base 

A2 - Livello elementare 

 

B – Autonomia 

B1 - Livello intermedio o "di soglia" 

B2 - Livello intermedio superiore 

 

C – Padronanza 

C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" 

C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 

- Denominazione del certificato 

-Denominazione del soggetto che ha rilasciato il certificato  

-Data di conseguimento del certificato 

 

A.5 Conoscenze informatiche 

max punti 1 

- denominazione della certificazione posseduta (barrare quella di interesse): 

ECDL  (European Computer Driving Licence)  

EIPASS, EIPASS: (European Informatics Passport) 

MOS (Microsoft Office Specialist) 

IC3 (Internet and Computing Core Certification) 

Certificazioni CISCO  

Certificazioni PEKIT  

Certificazioni VMware 

Certificazione ITIL v2 Foundations 

Abilitazione all’uso di software specialistici (descrizione) 

-Denominazione del soggetto che ha rilasciato la certificazione/abilitazione:  

-Data di conseguimento 

 

https://www.modellocurriculum.com/ecdl-attestato-delle-conoscenze-informatiche.html
https://www.modellocurriculum.com/eipass-european-infrormatics-passport.html
https://www.modellocurriculum.com/mos-microsoft-office-spacialist.html
https://www.modellocurriculum.com/ic3-internet-and-computing-core-certification.html


SEZIONE B- PRODUZIONE SCIENTIFICA 

max 16 punti 

B.1 - Articoli in riviste max 5 pubblicazioni degli ultimi 5 anni. Per le pubblicazioni 

specificare fonte di riferimento dell’indicatore bibliometrico “SCOPUS” e/o ISI Web of 

Science, fornendo l’ultimo dato disponibile 

max punti 4 

Tipologia prodotto 

Titolo 

Elenco autori 

Ruolo svolto 

Rivista 

Codice D.O.I. 

Anno di pubblicazione 

 

B.2 - Libri, Capitoli di libri, Monografie, Proceedings in atti di congresso, altri 

prodotti editi a stampa (indicare soltanto le pubblicazioni dotate di ISBN o 

ISSN) max 10 pubblicazioni negli ultimi 5 anni 

max punti 4 

Tipologia prodotto 

Titolo 

Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. Pagine 

Elenco autori 

Codice identificativo (ISBN o ISSN) 

Anno pubblicazione 

 

B.3 - Brevetti e domande di brevetto ultimi 5 anni. 

max punti 3 

Tipo (nazionale/europeo/internazionale) 

Titolo 

Nr. Domanda di brevetto validata e presentata dall’Istituto/Brevetto 

Elenco autori 

Ruolo svolto 

Anno di deposito della domanda validata e presentata dall’Istituto/registrazione 

Livello di diffusione 

 

B.4 - Prototipi, banche dati, software e siti web ultimi 5 anni 

max punti 2 

Tipologia prodotto (indicare se prototipo, sw, etc) 

Titolo 

Descrizione (max 200 caratteri - indicare il programma/obiettivo del Piano triennale 

di attività di ricerca, il laboratorio di riferimento e le caratteristiche del prodotto) 

Elenco autori 

Ruolo svolto 

 



B.5 - Incarichi di docenza in corsi universitari e di alta formazione, di cui al 

DM n.270 del 22/10/2004, o a cui siano riconosciuti crediti formativi 

professionali ultimi 5 anni 

max punti 3 

Denominazione del soggetto organizzatore (Università / Istituzione) 

Sede 

Titolo del corso 

Tipologia di corso (max 200 caratteri - indicare se master, corso di perfezionamento 

etc. e le modalità di svolgimento, on line o in presenza) 

Materia di insegnamento/Titolo docenza 

Periodo di attività dal al (oppure ancora in corso)  

Nr. ore complessive di docenza 

Tipologia di crediti formativi riconosciuti al corso 

 



SEZIONE C - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ 

(riportare anche esperienze maturate presso altri enti di ricerca) 

max 14 punti 

C.1 – Partecipazione a progetto scientifico Ultimi 5 anni 

max punti 4 

Titolo 

PAR di riferimento (se ricerca in collaborazione indicare anche l’ID del BRiC) oppure 

indicare il Programma/Bando di finanziamento esterno (ad. Es. Horizon 2020, 

Programma CCM, Bando di Ricerca Finalizzata, etc) 

Ente finanziatore (campo da compilare solo per i progetti a finanziamento esterno) 

Nominativo coordinatore del progetto 

Periodo di attività dal    al    (oppure ancora in corso) 

Ruolo e attività svolta (max 5 righe) 

 

C.2 - Incarichi ricoperti in organismi/strutture/commissioni/comitati di 

natura tecnico-scientifica nazionali ed internazionali in rappresentanza 

dell’Ente; altre attività istituzionali (consulenza, assistenza, pareri tecnici, 

ispezioni, etc.). Ultimi 5 anni 

max punti 4 

Tipologia incarico (Presidente, Componente, Esperto …) 

Denominazione Organismo/Struttura 

Sede Organismo/Struttura 

Descrizione dell’attività svolta (Max 200 caratteri) 

Durata incarico dal al (oppure ancora in corso) 

Riferimenti lettera/provvedimento (n.protocollo e data) (se non disponibili indicare la 

motivazione) 

 

C.3 - Organizzazione di conferenze internazionali/nazionali, corsi di 

formazione specialistica organizzati da Inail, partecipazione a comitati 

scientifici. Relatore di conferenze internazionali/nazionali o docente a corsi 

di formazione specialistica organizzati da Inail. Ultimi 5 anni. 

max punti 3 

Ruolo svolto 

Titolo dell’evento 

Luogo di svolgimento 

Data 

Riferimenti lettera/provvedimento (n.protocollo e data) (se non disponibili indicare la 

motivazione) 

Argomento/Contributo 

 

C.4 Partecipazione a Comitati di Redazione di riviste e giornali scientifici, 

nazionali o internazionali. Editor di special issues e di monografie ultimi 5 

anni 

max punti 3 



Descrizione rivista/giornale 

Ruolo svolto (Responsabile – Coordinatore del Board – Membro – Editor) 

Riferimenti o n. protocollo data (se non disponibili indicare la motivazione) 

Attività svolta 

Periodo di attività dal al (oppure ancora in corso) 



 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a        (Prov.         )    il   

residente in                                                                  Via                                                

n.                   

e domiciliato/a in                                                                  Via                                                

n.                   

Telefono 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli 

effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 

 

che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum sono veritiere. 

 

(Luogo e data) IL/LA DICHIARANTE 

(Firma per esteso e leggibile) 

 


