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1) MODALITA’ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI (complessivamente max 60 
punti) 
 
Dopo attenta valutazione delle indicazioni contenute nel Bando (art. 4 punto 4), la Commissione, 
unanime, individua i sotto descritti criteri selettivi: 
 

Istruzione (laurea e dottorato di 
ricerca)  
(art. 4 punto 4) 

25/60 Per la laurea sino a max 13 punti attribuiti nel 
seguente modo: 
- voto di laurea* (max 13 punti) attribuiti secondo il 
seguente schema:  
votazione pari a 100 = 13 punti  
votazione da 95 a 99 = 11 punti  
votazione da 90 a 94 = 9 punti  
votazione fino a 89 = 7 punti 
* in caso il voto di laurea fosse espresso in cento decimi 
il punteggio relativo sarà ricalcolato secondo la 
proporzione 110/100  
Per il dottorato di ricerca sino a max 12 punti attribuiti 
nel seguente modo: 
- fino a 10 punti in ragione del livello di attinenza del 
dottorato alle materie afferenti all’area disciplinare del 
presente bando; 
- fino a 2 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. 
 

Esperienza post laurea e 
svolgimento di documentata 
attività di ricerca presso enti e 
istituzioni di ricerca, pubblici o 
privati, con contratti, borse di 
studio o incarichi, sia in Italia che 
all’estero 
(art. 4 punto 4) 

7/60 - Diplomi o scuole di specializzazione pertinenti al 
tema del bando (1 punto a titolo); 
-Corsi di perfezionamento post-laurea/Master 
conseguiti in Italia o all’estero (3 punti a titolo); 
- Attività presso enti o istituzioni di ricerca pubblici o 
privati italiani o esteri (1 punto ogni 3 mesi di 
contratto/borsa/stage/incarico)  
 
 

Valutazione del progetto di 
ricerca, attinente la tematica del 
bando, che illustri la metodologia 
che l’aspirante intende applicare 
alla ricerca (art. 1 punto 8 del 
bando) 

20/60 Sino a max 20 punti attribuiti nel seguente modo: 
- Livello di afferenza alla tematica del bando (max 8 
punti) 
- Livello di approfondimento con cui è trattata la 
materia e svolto il progetto (max 4 punti) 
- Metodologia proposta per la ricerca (max 4 punti) 
- Chiarezza dell’esposizione (max 4 punti) 
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Pubblicazioni tecnico-scientifiche 8/60 -0,5 punti per ogni pubblicazione sull’area disciplinare 

del bando, su rivista scientifica non peer reviewed o a 
congressi (1 punto se primo autore) 
-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 
-3 punti per ogni libro o capitoli di essi, purchè 
attinenti le attività oggetto della selezione 

In merito al requisito “esperienza scientifico professionale documentata anche da pubblicazioni scientifiche, in 
materie afferenti all’area disciplinare del presente profilo”, la Commissione chiarisce che l’esperienza scientifico 
professionale deve essere documentata da contratti/incarichi ottenuti da università o enti o istituzioni di ricerca 
pubblici/privati, italiani o esteri, a cui si aggiungono le eventuali pubblicazioni scientifiche in materie afferenti 
all’area disciplinare del profilo.  

 

2) MODALITA’ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE AL COLLOQUIO 

    (complessivamente max 40 punti) 

     La prova orale sarà articolata come segue: 

 
a) Discussione per la verifica dei requisiti e delle esperienze 
professionali ed attitudinali del candidato e illustrativo del 
curriculum vitae et studiorum. 
b) Ciascun candidato sarà invitato a scegliere una busta che 
conterrà una o più domande su argomenti attinenti alla tematica  
del bando.  

                     
 
 
                        40 

 
c) Il candidato sarà sottoposto ad una prova per valutare la 
conoscenza dell’informatica di base, con uso di un personal 
computer. 
 
d) Il candidato sarà invitato a leggere e tradurre, senza ausilio di 
vocabolario, un articolo/testo scientifico in inglese.  
 
e) Per i soli cittadini stranieri sarà accertata la conoscenza della 
lingua italiana.    

 
            Positivo/negativo 
 
 
 
            Positivo/negativo 
 
 
 
            Positivo/negativo 
 

 
 (…) 


