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 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

(vedi Art. 6 del bando) 
 

I criteri di valutazione saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, 
le seguenti voci: 
 
Il punteggio riservato ai titoli è 60/100 così ripartito: 
 

                    fino a 10 punti per il voto di laurea magistrale: 

 6 punti (< 108) 

 8 punti (108-110) 

 10 punti (110 e lode) 
 

                    fino a 20 punti per le pubblicazioni: 

 7 punti riviste ISI a primo nome o come corresponding author  

 4  punti riviste ISI non a primo nome 
 

Nell'assegnazione del punteggio verrà considerata la pertinenza al settore scientifico 
disciplinare. 

 
fino a 10 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea: 

 5 punti  per ogni diploma di specializzazione  

 5 punti  per ogni corso corsi di perfezionamento, Master o Borsa di studio per l’estero 
post Laurea erogata da Enti pubblici e Privati della durata di almeno 6 mesi  
 
Nell'assegnazione del punteggio verrà considerata la pertinenza al settore scientifico 
disciplinare. 

 
fino a 20 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di studio 
e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali, di fondi di ricerca e di  premi (devono 
essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa): 

   10 punti per assegni di ricerca annuali;  

    8 punti per borse di studio annuali;  

    5 punti per titolarità di fondi di ricerca;  

    5 punti per conferimento di Premi nazionali o internazionali;  

    2 punti per titolarità di borse di studio della durata di almeno 3 mesi.  
 Nell'assegnazione del punteggio verrà considerata la pertinenza al settore scientifico 
disciplinare. 

 
I restanti 40 punti sono da attribuire all’eventuale colloquio. 
 
I risultati della valutazione dei titoli, saranno resi noti agli interessati mediante pubblicazione 
sul sito Web dell’Ateneo, prima dell'effettuazione dell’eventuale colloquio. 

 


