CRITERI DI VALUTAZIONE APPROVATI DELLA COMMISSIONE NOMINATA CON
Decreto del Direttore n. 47/2018 del 22 febbraio 2018
PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI
DI ATTIVITA’ DIDATTICO INTEGRATIVA, NELL’AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE MIUR – PRO3
(Bando 6-PRO3-CONTR pubblicato dal 6 febbraio fino al 14 febbraio 2018)

Bando

Tipologia figura
a sostegno

Criteri di Valutazione comparativa

-

6-PRO3CONTR
06/02/2018
14/02/2018

conferimento
di
contratto a Docenti
esterni all’Ateneo in
possesso di adeguati
requisiti scientifici e
professionali.

-

-

-

Specifiche

la professionalità e le cariche del
candidato e l’attinenza ai
contenuti specifici
dell’insegnamento desumibile dal
curriculum scientifico o
professionale: (punteggio max
20/ 50);
l’eventuale attività didattica già
maturata in ambito accademico
(punteggio max 15/ 50)
i titoli posseduti (laurea, master
specifici, dottorato di ricerca,
assegni di ricerca, scuole di
specializzazione presso
Università) (punteggio max
10/50);
le pubblicazioni (max n. 6
pubblicazioni da presentare) e la
loro pertinenza ai contenuti
dell’insegnamento (punteggio
max 5/ 50);

Professionalità max punti 20/50
Curriculum
Attività didattica max punti 15/50 :
Coerenza attività didattica
punti 3
Continuità didattica punti 2
Pubblicazioni max punti 5/50
Pubblicazioni riviste
scientifiche punti 3
Pubblicazioni per convegni
punti 1
Libri punti 2
Titoli max punti 10/50
Laurea

o
o
o
-

< 104: 5 punti
>= 104 e fino a
110: 8 punti
110 e lode: 10
punti

Dottorato di ricerca 3 punti
Scuola di specializzazione
presso Università 2 punti
Assegno di ricerca 3 punti

Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito della valutazione, conseguiranno un
punteggio inferiore a 20/50.
A parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale ai fini della selezione il possesso del titolo di
Dottore di Ricerca, dell’abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero.
I requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza
dello stesso.
p. la Commissione
F.to Prof. Luca Di Nella
Firma autografa
sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93

