
Allegato A 

Criteri di valutazione 

 

Valutazione voto di laurea: 

fino a un massimo di 5 punti, calcolato in base allo schema di seguito riportato: 

- votazione fino a 99/110 pari a 1 punto 

- votazione da 100 a 109/110 pari a 3 punti 

- votazione da 110 a 110 e lode/110 pari a 5 punti 

 

 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 0-25  punti 

le pubblicazioni saranno valutate secondo il seguente schema: 

monografia: fino a  3  punti (per ciascun prodotto) 

curatela: fino a 1 punto (per ciascun prodotto) 

capitolo in volume: fino a 2 punti (per ciascun prodotto) 

articolo in rivista: fino a 3 punti (per ciascun prodotto) 

report di ricerca non pubblicati: fino a  0,5 punti (per ciascun prodotto) 

 

Per l'assegnazione dei punteggi, fino al massimo indicato per ciascun tipo di pubblicazione, la commissione terrà conto dei 
criteri generali di originalità, rilevanza e grado di diffusione nella comunità scientifica di riferimento. In particolare si terrà conto 
anche della rilevanza della sede editoriale. Inoltre, il punteggio stabilito verrà assegnato in toto solo in caso di firma singola; in 
caso di più autori lo stesso punteggio sarà ripartito proporzionalmente. 

 

 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-lauream; 0-10  punti 

fino a massimo 3 punti per ciascuna specializzazione e massimo 1 punto per ciascun corso di 

perfezionamento 

 

 
Titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa, 0-20 punti  

 

fino a un massimo di 6 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

almeno annuale presso enti di ricerca nazionali o internazionali; 

fino a un massimo di 4 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

presso enti di ricerca nazionali o internazionali di durata inferiore ad un anno. 

 

La Commissione procederà all'assegnazione del punteggio fino al massimo stabilito per ciascun titolo valutabile. 


