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Bando n. 4/2017 – Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 borse di studio. 

 

 

(…) 

La selezione è per titoli e colloquio; alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio massimo di 60 
(sessanta) punti, alla valutazione del colloquio è riservato un punteggio massimo di 40 (quaranta) punti.  
 

A) Criteri per la valutazione dei titoli 

(…) 

Titolo Punteggio Modalità di attribuzione 

Voto di Laurea Magistrale 

Punteggio massimo attribuibile 
 
 

   Fino a 90                       36 
       Da   91 a 100             40 
       Da 100 a 105             44 
       Da 106 a 110             48 

 

Lode conseguita alla laurea 
magistrale 

Punti 2 
 

Corsi di perfezionamento e Master  
Punteggio massimo attribuibile  

Punti 2 

La valutazione avviene in 
relazione all’organismo che  ha 
rilasciato il titolo e in base 
all’attinenza con il profilo 

Esperienze: 
(Borse di studio/Assegni di ricerca 
post laurea/Esperienze di lavoro 
attinenti/Altre esperienze di 
lavoro/Altri incarichi) 

Punteggio massimo attribuibile  
Punti 6 

La valutazione avviene in base 
all’attinenza con il profilo e/o alla 
durata dell’attività lavorativa 

Pubblicazioni 
Tecnico/Scientifiche/Titoli 
scientifici e professionali 

Punteggio massimo attribuibile  
Punti 2 

La valutazione avviene in base 
all’attinenza con il profilo  

(…) 

La valutazione dei titoli si intenderà superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 36 
(trentasei). 
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B) Criteri per la valutazione del colloquio 

Criterio per la valutazione 
Punteggio massimo 

attribuibile 

Chiarezza espositiva 10 

Grado di approfondimento degli argomenti connessi al profilo 10 

Conoscenze complementari a quelle attinenti al profilo 15 

Aspetti motivazionali  5 

 

La Commissione giudicatrice accerterà in sede di colloquio la conoscenza dell’informatica e delle lingue 
straniere richieste dai singoli profili. In relazione a tali requisiti la Commissione giudicatrice emetterà un 
giudizio sintetico: Positivo / Negativo. 

(…) 

Il colloquio si intenderà superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 24 (ventiquattro) e 
con l’accertamento positivo dei requisiti prescritti. 

(…) 


