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ERRATA CORRIGE  

 

 

 

L’ART. 3 è così modificato: 

 

La selezione avviene per soli titoli.  

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio 

globale nel modo seguente: 

La selezione avviene per titoli ed esami. La valutazione della Commissione è determinata, ai 

fini della definizione del punteggio globale nel modo seguente:  

 

Borsa senior: il punteggio è espresso in cinquantesimi  

 

- Fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale, specialistica, ciclo unico, percorso 

unitario, vecchio ordinamento, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se 

espresso diversamente;  

- fino a 15 punti per possesso di dottorato di ricerca, ovvero di titolo universitario 

ritenuto equivalente (diploma di specializzazione) ovvero fino a 5 punti annuali per 

frequenza di dottorato di ricerca attribuiti in base alla valutazione annuale positiva 

ottenuta;  

 

- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo 

si considerano i seguenti: attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post 

lauream, attività di formazione conseguite in Italia o all’estero, master di primo 

livello, master di secondo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi 

di alta formazione, corsi di formazione, altri titoli collegati allo svolgimento di 

documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che 

all’estero);  

 

-  fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti 

criteri:  

 

- a) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore 

metodologico;  

 

- b) congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate 

nell’avviso di selezione; 
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-  c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e 

loro diffusione all’interno della comunità scientifica;  

 

- fino a 10 punti per eventuale colloquio. 
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