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di Ricerca. Codice: URI

(…) La Commissione predispone i seguenti criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio orale:

A)

Valutazione dei titoli (complessivamente 60 punti, soglia 45)

Qualità della proposta

35/60

Formazione e pubblicazioni

15/60

Esperienza lavorativa

10/60

Rilevanza e pertinenza del CV (max 15 punti)
Qualità del progetto di ricerca allegato alla domanda
di partecipazione (max 20 punti)
Voto di laurea (max 8 punti: 8 per 110+lode, 7 107110, 4: 102:106 2 se minore di 102),
Tema delle tesi di laurea (max 3 punti)
Pubblicazioni fino a un max 4 punti, ripartiti come
segue
1- per ogni pubblicazione su riviste del settore
0.5 - per ogni presentazione a convegni, con un
massimo di tre.
Esperienza lavorativa e di ricerca max 10 punti,
ripartiti come segue:
1) Dottorato di ricerca, oppure 2) Idoneo curriculum
professionale di attività post laurea:
1. Dottorato 8 punti, in base all'attinenza al
profilo richiesto dell’attività svolta.
2. 8 punti per borse di studio/master calcolati
in base all’attinenza al profilo richiesto, sul
periodo massimo di tre anni, come segue:
8*T/3, (T = tempo in anni).
2 punti: Esperienza lavorativa eccedente i tre anni.
Es. corsi di perfezionamento, stage e diplomi di
specializzazione attinenti al profilo richiesto

B)

Colloquio (complessivamente 40 punti, soglia 30)

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, codice
URI

Competenze linguistiche e
informatiche

Si/no
Si/no

Livello di inglese richiesto come previsto dall’Allegato
A del bando
Conoscenza lingua italiana (solo per cittadini non
italiani)

Si/no
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Valutazione dell’attitudine del
candidato allo svolgimentio delle
attività relative al profilo
richiesto
(…)

5/40

Conoscenze informatiche, come previsto dall’Allegato
A del bando
Conoscenza altre lingue straniere (max 5 punti)

10/40

Motivazione a ricoprire la posizione

