
 

 

 

 

Prot 2201.VII/1 del 14.07.2021 

 

Errata corrige 

Riferimento: BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO 

PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA CAT. B TIPOLOGIA II 

Codice AR-B 14/2021 Id. 33/AP, Prot. n. 717 del 19/03/21 [mod.4b], Rep. n. 90 Class.VII/1 

 

Nel VERBALE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati rilevati i seguenti errori e incongruenze: 

1. per mero errore materiale è stato inserito il possesso del dottorato come titolo oggetto di 

valutazione, essendo invece requisito essenziale per la partecipazione al bando e quindi non 

valutabile; 

2. i punteggi sono stati espressi in sessantesimi invece che in centesimi.  

 

Pertanto, si è provveduto a ricalcolare i punteggi massimi relativi alle diverse voci valutabili già stabiliti nel 

verbale del 08/06/2021 riportando a 100/100 la somma dei punteggi ed escludendo il titolo del dottorato nel 

seguente modo: 

 

• Fino a 10 punti per il voto di laurea che verrà valutato come segue: voto da 66 a 79 punti 2; voto da 80 

a 89 punti 4; voto da 90 a 99 punti 6; voto da 100 a 106 punti 8; voto da 107 a 110 e lode punti 10; 

• Fino a 50 punti per articoli scientifici e altri prodotti della ricerca tenendo in considerazione i seguenti 

criteri: a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza 

dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; c) rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; 

• Fino a 20 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-

laurea conseguiti in Italia o all’estero; 

• Fino a 20 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività 

presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero espletata a seguito di formale conferimento di 

contratti, borsa di studio per la collaborazione studenti o incarichi, in relazione all’attinenza del tema 

della ricerca ed alla durata temporale. 

 

Tale ricalcolo non altera nella sostanza i criteri di valutazione già stabiliti nel verbale relativo ai criteri di 

valutazione del 08/06/2021.   

 

Roma, 11/07/2021 

       Il presidente della Commissione esaminatrice 

                f.to Prof Michele Lustrino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  



 

 


