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(…)  

Dopo attenta valutazione delle indicazioni contenute nell’Avviso (art. 4 punti 4, 5, 6 e 7 del bando), la 
Commissione, unanime, decide che, saranno considerati i seguenti titoli:  

- attinenza della tesi di dottorato alla tematica prevista nel bando; 

- diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento e borse di studio post 
lauream; 

- assegni di ricerca, contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all’estero (dopo i due anni di 
attività post dottorato);  

- esperienza professionale in relazione alle tematiche previste dal bando (pubblicazioni, partecipazione a 
proposte di ricerca approvate o finanziate, partecipazione a scuole e congressi, conoscenze informatiche 
con particolare riferimento ai linguaggi di programmazione, mobilità ed esperienza all’estero); 

- attività didattica e di divulgazione scientifica; 

- attinenza, originalità e fattibilità del progetto di ricerca. 
 
L’esperienza professionale relativa ai 2 anni richiesti come requisito nell’allegato A del bando di concorso non 
costituirà oggetto di ulteriore valutazione, così come richiamato dall’art. 4 punto 5 del bando. 
 
 

CODICE - URS 4 

Titoli 
Max 60 punti 

 
Punteggio 

 
Punteggio assegnato 

Attinenza della tesi 
di dottorato alla 
tematica prevista 
nel bando 

Fino ad un max di 3 punti 

 
 

Diplomi di 
specializzazione, 
attestati di 
frequenza di corsi 
di perfezionamento 
e borse di studio 
post lauream 

0,25 per corso/borsa fino ad un max di 1 punto  

Assegni di ricerca, 
contratti, borse di 
studio o incarichi 
sia in Italia che 
all’estero (dopo i 
due anni di attività 
post dottorato) 
 

1 per ciascun anno di contratto fino ad un max di 6 punti  
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Esperienza 
professionale 
attinente alle 
tematiche previste 
dal bando  

 pubblicazioni: con referee 1 punto a pubblicazione (x 2 se 
primo autore), senza referee 0,5 punti a pubblicazione (x 2 
se primo autore) fino ad un max di 20 punti; 

 

 partecipazione a proposte di ricerca approvate o finanziate: 
0,5 punti per proposta fino ad un max di 2 punti; 

 

 partecipazione a scuole e congressi: 0,5 per ogni scuola, 
0,75 contributo orale su invito, 0,5 contributo orale, 0,25 
poster fino ad un max di 3 punti; 

 

 conoscenze informatiche (linguaggi di programmazione, 
software per analisi dati): 2 punti  

 

 mobilità ed esperienza all’estero: 2 punti 
 

 

Attività didattica e 
di divulgazione 
scientifica 

 

Punteggio massimo attribuibile: 1 punto  

Progetto di ricerca 
 

 Attinenza: max 10 punti 

 Originalità: max 5 punti 

 Fattibilità: max 5 punti 

 

   

  TOTALE: 60 PUNTI 

 

(…) 
 

A) VALUTAZIONE del COLLOQUIO: max punti 40  
 

(…) 
 

Modalità di 
espletamento decise 
dalla Commissione 

esaminatrice 

Punteggio massimo 
attribuibile 40 punti 

Criteri 

Attività di ricerca del 
candidato 
 

Max punti 25  Padronanza dei contenuti (max 18 punti) 

 Chiarezza espositiva (max 7 punti) 

Valutazione delle 
competenze 

Max 15 punti  

 Padronanza dei contenuti (max 10 punti) 
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del candidato in relazione 
alle tematiche del profilo 
richiesto 

 

 Chiarezza espositiva (max 5 punti) 

Competenze linguistiche 
 

Positivo/Negativo  Conoscenza lingua inglese 

Competenze informatiche Positivo/Negativo  Conoscenze informatiche di base come 
previsto dall’Allegato A del bando 

 
Per il superamento del colloquio il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 30/40, un 
giudizio POSITIVO in ordine al livello di conoscenza linguistica e informatica, come specificato nell’allegato 
A del bando n. 5/2018 – Codice URS 4. 
 
 (…) 


