Prot. 4267 del 14/12/2021

Assegno di ricerca categoria B tipologia I
Bando N. 015/2021 Prot. 3184 del 01/10/2021 –
FIS/01, FIS/07 e M-STO/09
Definizione criteri
In data 13/12/2021 alle ore 16.00 si è riunita telematicamente, attraverso la piattaforma
Google Meet, la commissione così composta:
•

Presidente:

Prof. Stefano Atzeni

•

Esperto:

Dott.ssa Anna Candida Felici

•

Segretario verbalizzante:

Dott.ssa Anna Gioffreda

La commissione, presa visione dell’art. 6 del bando, stabilisce i criteri, opportunamente
pesati, di valutazione nel seguente modo:
•

per il Dottorato di ricerca

fino a15 punti per congruità con il SSD
•

per il voto di laurea magistrale:

fino a 10 punti per il voto di laurea che verrà valutato come segue:
-

voto < 95 punti 0

-

voto da 95 a 100 punti 2

-

voto da 101 a 104 punti 4

-

voto da 105 a 109 punti 6

-

voto 110 punti 8

-

voto 110 e lode punti 10

•

per le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:
fino a 15 punti per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (comprese conferenze
e partecipazione a convegni con papers o posters) congrui con il SSD tenendo in
considerazione i seguenti criteri: originalità, innovatività e rigore metodologico delle
pubblicazioni, con il massimo punteggio di 5 punti per ogni pubblicazione o prodotto.

•

per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di
perfezionamento post-laurea:
fino a 8 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero congrui con il SSD, con
il massimo punteggio di 5 punti per diploma.

•

per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali:
fino a 12 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse
di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione
all’attinenza del tema di ricerca e comprensivi dell’attività svolta sul campo, con il
massimo di 4 punti per annualità.

•

Colloquio
fino a 40 punti per il colloquio valutato sulla base della capacità di esporre gli
argomenti oggetto del progetto di ricerca.

•

Dottorato di ricerca

max. 15 punti

•

Voto di Laurea:

max. 10 punti

•

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

max. 15 punti

•

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza
ai corsi di perfezionamento post-laurea:

•

max. 8 punti

Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di
contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

•

ricerca nazionali o internazionali:

max. 12 punti

Colloquio:

max. 40 punti

Il punteggio minimo per poter accedere al colloquio è pari a 35 punti

La seduta è tolta in data 13/12/2021 alle ore 16.30

Roma, 13/12/2021
•

Presidente:

F.to Prof. Stefano Atzeni

•

Esperto:

F.to Dott.ssa Anna Candida Felici

•

Segretario verbalizzante:

F.to Dott.ssa Anna Gioffreda

