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(…)  
 
Con riferimento ai criteri da seguire per l’attribuzione dei punteggi, la Commissione predispone i 
seguenti parametri per la valutazione dei titoli e della prova orale: 
 
 
A) Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca (complessivamente max 60 punti) 
Le categorie di titoli valutabili, e il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per 
categoria, stabiliti dalla commissione, sono di seguito descritti. 
 
 
A.1) Laurea – max punti 14 
Votazione riportata al conseguimento della Laurea Magistrale o specialistica (oppure Diploma di 
Laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 
509/99) desunta dalle dichiarazioni/certificazioni di cui all’art. 2, comma 9 del bando 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 14 punti complessivi, come da tabella sottostante 
 

Elemento Descrizione punteggio Punteg. max attrib. 
Votazione pari a 1001  14  

 
14 

Votazione da 95 a 99 12 
Votazione da 90 a 94 10 
Votazione fino a 89 8 

 
 
A.2) Dottorato, formazione, esperienza – max punti 18 
Valutazione del: 
2.1 dottorato di ricerca, in materie afferenti all’area disciplinare del bando in oggetto: max 6 punti 
2.2 diplomi di specializzazione e frequenza corsi: max 4 punti 
2.3 documentata pertinente precedente esperienza post lauream (escluso il dottorato); sono qui 
incluse attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati, con contratti, borse 
di studio, incarichi; sono valutati positivamente periodi svolti, anche durante il dottorato, presso 
enti privati e/o all’estero; max punti 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 in caso il voto di laurea fosse espresso in centodecimi, il punteggio relativo sarà ricalcolato secondo la proporzione 
110/100. 
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Il punteggio massimo attribuibile è fino a 18 punti complessivi, come da tabella sottostante. 
 

 
 
 
A.3) Progetto di ricerca – max punti 18 
Il punteggio massimo attribuibile per il progetto di ricerca è fino a punti 18 complessivi attribuiti 
come da tabella sottostante: 
 
 

Elemento Descrizione punteggio  Punteg. 
max 
attrib. 

2.1: dottorato di ricerca  
max 6 punti 
 
 
 
 

fino a 6 punti che la Commissione decide di attribuire nel 
seguente modo: 
fino a 3 punti in ragione del livello di attinenza del dottorato 
alle materie afferenti all’area disciplinare del presente bando; 
fino a 3 punti in ragione del conseguimento del dottorato presso 
università estere e dello svolgimento di periodi di attività 
nell’ambito del dottorato all’estero o presso enti privati;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

2.2:  diplomi di 
specializzazione e frequenza 
corsi     
max 4 punti 

master:  
2 punti/anno 
più 1 punto (max) se attinente alle tematiche del bando 
più 2 punti per ogni diploma di master conseguito all’estero 
più 1 punto per periodi di studio all’estero superiori al mese 
 
altri corsi, inclusi i corsi di specializzazione: 
max 1 punto ciascuno 
più 1 punto per ogni corso o diploma conseguito all’estero 
più 1 punto per periodi di studio all’estero superiori al mese 

2.3: Esperienza  
max 8 punti 

attività presso enti e istituzioni di ricerca pubblici (escluso il 
dottorato): 2 punti ogni tre mesi di 
contratto/borsa/stage/incarichi 
 
attività presso enti e soggetti privati (escluso il dottorato): 3 
punti ogni tre mesi di contratto/borsa/stage/incarichi 
 
attività presso enti e istituzioni di ricerca esteri (escluso il 
dottorato): 3 punti ogni tre mesi di 
contratto/borsa/stage/incarichi 

    
 

8 

Elemento Descrizione punteggio  Punteg.max 
attrib. 

 
Progetto di ricerca 
previsto dal bando  

Max 18 punti che la Commissione decide di attribuire nel 
seguente modo: 
 
il livello di approfondimento con cui è trattata la materia e svolto 
il progetto - 6 punti max 
la credibilità e la fattibilità del progetto proposto - 6 punti max 
la chiarezza dell’esposizione - 6 punti max 

        
 
 
 
 
 

18 
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A.4) Pubblicazioni – max punti 10 
 
Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni è fino a punti 10 complessivi, come da 
tabella sottostante. 
 

Elemento Punteggio singolo Punt. Max 
attrib. 

Pubblicazioni su riviste 
specializzate nazionali e 
internazionali 

0,5 punti per ogni pubblicazione sull’area disciplinare del bando 
su rivista scientifica non peer reviewed o a congressi 
 
1 punto per ogni pubblicazione, o 3 punti se primo autore, 
sull’area disciplinare del bando su rivista peer reviewed; 
 
2 punti per ogni pubblicazione, o 4 punti se primo autore, sull’area 
disciplinare del bando su rivista peer reviewed, che abbia specifica 
attinenza con le tematiche del bando. 
 

 
10 

 
(…) 
 
B) Definizione dei criteri per la prova orale (complessivamente max 40 punti) 
 
Il colloquio verterà sulle precedenti esperienze nell’ambito delle attività di ricerca oggetto della 
presente selezione, sul progetto presentato e sul grado di familiarità con le tematiche del bando. In 
sede di colloquio si accerterà inoltre mediate prove di idoneità: 

 il possesso del requisito della conoscenza della lingua inglese 
 il possesso del requisito della conoscenza dell’informatica di base come indicato nel 

bando 
 
Per il superamento del colloquio il candidato dovrà riportare: 

 un punteggio non inferiore a 30/40; 
 un giudizio positivo all’accertamento del possesso del requisito della conoscenza linguistica 

richiesta dal bando 
 un giudizio positivo all’accertamento del possesso del requisito della conoscenza informatica 

richiesta dal bando 
 
Tutto ciò premesso, la Commissione esaminatrice, unanime, decide di utilizzare, per il colloquio, 
una prova costituita da 4 distinte domande di cui: 

 una eguale per tutti i candidati, consistente nella presentazione delle proprie esperienze 
di studio e curriculari.  

 una eguale per tutti i candidati, consistente nella presentazione del progetto di ricerca.  
 due di natura tecnica da cui desumere il livello di familiarità dei candidati con le 

tematiche del bando.   
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Il valore massimo attribuibile per ciascuna delle 4 domande è di 10 punti di cui max 5 per 
l’esposizione e max 5 per il contenuto. 
 (…) 


