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Allegato n. 2 al Verbale della prima riunione del 05.12.2013
Criteri di massima della procedura

1. Tra i titoli accademici e professionali posseduti, sono da valutare:
a) La laurea magistrale o equivalente;
b) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
c) l’attività di studio e di ricerca documentata, presso Enti pubblici o privati, con contratti, borse di
studio, borse post dottorato, assegni, o incarichi, sia in Italia, sia all’estero, secondo la loro attinenza
con l'attività da svolgere, con particolare riferimento al conseguimento di titoli accademici;
d) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
e) la partecipazione a programmi di ricerca nazionali o internazionali;
f) la partecipazione, in qualità di cultore della materia, in commissioni d’esame di Università
italiane o straniere;
g) i diplomi di specializzazione, di perfezionamento o i master;
h) le abilitazioni e le idoneità a concorsi conseguite presso altre amministrazioni;
i) conseguimento di premi nazionali o internazionali connessi all’attività di ricerca.
2. Nel valutare le pubblicazioni scientifiche, la Commissione privilegia:
a) la congruenza con il settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura di
valutazione comparativa;
b) il rigore metodologico degli studi;
c) l’originalità e l’innovatività.
Ai fini della valutazione si seguiranno i seguenti criteri di ripartizione del punteggio:
Titoli, fino a 30 punti;
Pubblicazioni scientifiche, fino a 30 punti;
Colloquio, fino a punti 40.
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