
 

Estratto del Verbale della 
Commissione 

esaminatrice relativo ai criteri di 

valutazione 

Pagina:  1   di   2 

Bando n. 5/2018 -  Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 16 assegni 
di Ricerca. Codice: UPI 

 

 

(…) La Commissione procede con la definizione dei criteri riferiti sia alla parte dei titoli (A) sia alla parte del 
colloquio (B). 

 
A- Valutazione dei titoli (complessivamente 60 punti, soglia 45) 

 

Criteri per la Valutazione 
dei Titoli 

Punteggio  

Attribuibile 

Elementi valutabili 

Qualità della proposta 30/60 Qualità del progetto di ricerca allegato alla 
domanda di partecipazione Max 30 punti 

Formazione e pubblicazioni 

15/60 

- Voto di Laurea Max 8 punti: 8 per 
110+lode, sette per 105-110, 4 per 100-
104, 2 se minore di 100. 

- Tema della tesi di laurea max. 3 punti. 
- Pubblicazioni fin ad un massimo di 4 

punti così ripartiti: 
 1 per ogni pubblicazione su riviste del 

settore, 
 0,5 per ogni presentazione convegni per 

un massimo di 3. 
Esperienza lavorativa 

15/60 

Esperienza lavorativa e di ricerca Max 15 punti 
ripartiti come segue: 

- Dottorato di ricerca: 
   da 1 a 6 punti in base al grado di attinenza al 

profilo richiesto 
     dell’attività svolta; 
 

- Fino a 4 punti per borse di studio o master 
in base all’attinenza e al profilo richiesto sul 
periodo massimo di tre anni, come segue: 
4*T/3 (T =tempo in anni). 
 

- Fino a 3 punti per esperienza svolta 
all’estero o in organismi internazionali; 
 

- 2 punti: Esperienza lavorativa e/o di ricerca 
eccedente i tre anni. 
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B- Colloquio (complessivamente 40 punti, soglia 30) 
 

Criteri per la Valutazione 
dei Titoli 

Punteggio  

Attribuibile  

Elementi valutabili 

Valutazione su conoscenze e 
competenze nel settore 
attinente al profilo 

25/40 
Competenze riguardanti i requisiti 
specifici del programma di ricerca descritto 
nell’Allegato A- Cod. UPI 

Conoscenza linguistica ed 
informatica 

Positivo/negativo 
 
 

Positivo/negativo 
 
 
 

 
 

5/40 

 Livello di inglese richiesto nell’allegato 
A Cod. UPI del bando,  

 Conoscenza informatica come previsto 
nell’Allegato A COD. UPI. In 
particolare conoscenza del sistema 
operativo WINDOWS e della Suite di 
MO o sistemi equivalenti. 

 Conoscenza altre lingue straniere max. 
5 punti 

Valutazione dell’attitudine 
del candidato allo 
svolgimento delle attività 
relative al profilo richiesto 

10/40 

 
Motivazione a ricoprire la posizione oggetto del 
bando 

 
(…) 


