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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE  
(approvati con delibera del Consiglio del Dipartimento del 16 novembre 2017) 
 
 

Bando 
Tipologia figura 
a sostegno 

Criteri di Valutazione comparativa  Specifiche 

 1-PRO3-ES    
30/10/2017 
14/11/2017 
 

Conferimento incarico a soggetti con Laurea (quadriennale 
o Magistrale/Specialistica) in Matematica o Economia o 
Ingegneria o Fisica. 

- i titoli posseduti (laurea, master specifici, dottorato di 
ricerca, assegni di ricerca, scuole di specializzazione presso 
Università) (punteggio max 15/50);  

- l’eventuale attività didattica già maturata in ambito 
accademico (punteggio max 15/ 50); 

- le pubblicazioni (max n. 6 pubblicazioni da presentare) e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (punteggio 
max 10/ 50); 

- la professionalità e le cariche del candidato e l’attinenza ai 
contenuti specifici dell’insegnamento desumibile dal 
curriculum scientifico o professionale: (punteggio max 10/ 
50). 

- Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito 
della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 
30/50. 

- A parità di punteggio, il possesso del titolo di dottore di 
ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero e l’attività didattica già maturata in 
ambito accademico costituiscono titolo preferenziale ai fini 
dell’attribuzione del contratto. 

Professionalità max punti 10/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 15/50 
- Coerenza attività didattica 

punti 3 
- Continuità didattica punti 2 

Pubblicazioni max punti 10/50 
- Pubblicazioni riviste scientifiche 

punti 3  
- Pubblicazioni per convegni 

punti 2 
- Libri punti 2 

Titoli max punti 15/50  
- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 

 2-PRO3-ES    
30/10/2017 
14/11/2017 
 

Conferimento incarico a soggetti in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali: Laurea Specialistica o 
Magistrale LM77 in “Amministrazione e Direzione 
Aziendale” o similari  

- 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 5/ 50) 

- le pubblicazioni o gli articoli pubblicati all’interno di convegni 
(max n. 2 pubblicazione da presentare) e la loro pertinenza 
ai contenuti dell’insegnamento (punteggio max 5/ 50); 

- i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, assegni di 
ricerca) (punteggio max 20/50);  

Professionalità max punti 20/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 5/50 : 
- Coerenza attività didattica 

punti 3 
- Continuità didattica punti 2 

Pubblicazioni max punti 5/50 
- Pubblicazioni riviste scientifiche 

punti 3  
- Pubblicazioni per convegni 

punti 1 



- Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito 
della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 
30/50. 

- Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione, 
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero costituisce 
titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione del contratto. 

- Libri punti 2 
Titoli max punti 20/50  

- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 

 3-PRO3-ES    
30/10/2017 
14/11/2017 
 

conferimento di incarico  a soggetti in possesso di  
competenze specifiche nel Settore Scientifico Disciplinare 
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA oppure SECS-P/02 
POLITICA ECONOMICA 

- la professionalità e le cariche del candidato e l’attinenza ai 
contenuti specifici dell’insegnamento desumibile dal 
curriculum scientifico o professionale: (punteggio max 
10/50);  

- l’eventuale attività didattica già maturata in ambito 
accademico (punteggio max 5/50) 

- le pubblicazioni (max n. 3 pubblicazioni da presentare) e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (punteggio 
max 5/50); 

- i titoli posseduti (laurea, master specifici, dottorato di 
ricerca, assegni di ricerca, scuole di specializzazione presso 
Università) (punteggio max 30/50);  

- Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito 
della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 
30/50. 

- Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della 
specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli 
equivalenti conseguiti all’estero costituisce titolo 
preferenziale ai fini dell’attribuzione del contratto. 

Professionalità max punti 10/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 5/50 : 
- 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 30/50  
- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 

 4-PRO3-ES    
30/10/2017 
14/11/2017 
 

Conferimento incarico a soggetti che sono in possesso dei 
seguenti requisiti: Laurea (quadriennale o 
Magistrale/Specialistica) in Matematica o Economia o 
Ingegneria o Fisica. 

- i titoli posseduti (laurea, master specifici, dottorato di 
ricerca, assegni di ricerca, scuole di specializzazione presso 
Università) (punteggio max 15/50);  

Professionalità max punti 10/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 15/50 : 



 - l’eventuale attività didattica già maturata in ambito 
accademico (punteggio max 15/ 50); 

- le pubblicazioni (max n. 6 pubblicazioni da presentare) e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (punteggio 
max 10/ 50); 

- la professionalità e le cariche del candidato e l’attinenza ai 
contenuti specifici dell’insegnamento desumibile dal 
curriculum scientifico o professionale: (punteggio max 10/ 
50). 

- Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito 
della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 
30/50. 

- Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione, 
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero e l’attività 
didattica già maturata in ambito accademico costituiscono 
titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione del contratto 

- Coerenza attività didattica 
punti 10 

- Continuità didattica punti 5 
Pubblicazioni max punti 10/50 

- Pubblicazioni riviste scientifiche 
punti 3  

- Pubblicazioni per convegni 
punti 1 

- Libri punti 2 
Titoli max punti 15/50  

- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 

 5-PRO3-ES    
30/10/2017 
14/11/2017 
 

conferimento di incarico  a soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: Laurea quadriennale o magistrale in 
Matematica, Economia, Statistica, Fisica, Ingegneria, 
nonché di adeguati requisiti scientifici e professionali. 

- i titoli posseduti (laurea, master specifici, dottorato di 
ricerca, assegni di ricerca, scuole di specializzazione presso 
Università) (punteggio max 15/50);  

- la professionalità del candidato e l’attinenza ai contenuti 
specifici dell’insegnamento desumibile dal curriculum 
scientifico o professionale: (punteggio max 15/ 50);  

- l’eventuale attività didattica già maturata nel campo 
dell’istruzione superiore (punteggio max 15 / 50) 

- le pubblicazioni (max n. 6 pubblicazioni da presentare) e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (punteggio 
max 5/ 50); 

- Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito 
della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 
30/50. 

- A parità di punteggio, il possesso del titolo di dottore di 
ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero e l’eventuale attività didattica svolta in 
ambito accademico costituiscono titolo preferenziale ai fini 
dell’attribuzione del contratto. 

Professionalità max punti 15/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 15/50 : 
- Coerenza attività didattica 

punti 10 
- Continuità didattica punti 5 

Pubblicazioni max punti 5/50 
- Pubblicazioni riviste scientifiche 

punti 3  
- Pubblicazioni per convegni 

punti 1 
- Libri punti 2 

Titoli max punti 15/50  
- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 



- Scuola di specializzazione 
presso Università  2  punti 

- Assegno di ricerca 3 punti 
 

 6-PRO3-ES    
30/10/2017 
14/11/2017 
 

conferimento di incarico a soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti:  
laurea quadriennale o magistrale in Lingua e Letteratura 
Inglese, nonché di adeguati requisiti scientifici e 
professionali. 

- la professionalità del candidato e l’attinenza ai contenuti 
specifici dell’insegnamento desumibile dal curriculum 
scientifico o professionale: (punteggio max 15/ 50);  

- l’eventuale attività didattica già maturata nel campo 
dell’istruzione superiore (punteggio max 15/ 50) 

- le pubblicazioni (max n. 6 pubblicazioni da presentare) e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (punteggio 
max 5/ 50); 

- i titoli posseduti (laurea, master specifici, dottorato di 
ricerca, assegni di ricerca, scuole di specializzazione presso 
Università) (punteggio max 15/50);  

- Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito 
della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 
30/50. 

- A parità di punteggio il possesso del titolo di dottore di 
ricerca, oppure di titoli equivalenti conseguiti all’estero, 
costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione del 
contratto. 

Professionalità max punti 15/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 15/50 : 
- Coerenza attività didattica 

punti 10 
- Continuità didattica punti 5 

Pubblicazioni max punti 5/50 
- Pubblicazioni riviste scientifiche 

punti 3  
- Pubblicazioni per convegni 

punti 1 
- Libri punti 2 

Titoli max punti 15/50  
- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 

 7-PRO3-ES    
30/10/2017 
14/11/2017 
 

conferimento di incarico  a soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti:  Laurea magistrale di classe LM 77, LM 
82 o equipollenti 

- 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) 

- le pubblicazioni (max n. 6 pubblicazioni da presentare) e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (punteggio 
max 5/ 50); 

- i titoli posseduti (laurea, master specifici, dottorato di 
ricerca, assegni di ricerca, scuole di specializzazione presso 
Università) (punteggio max10/50);  

Professionalità max punti 20/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 15/50 : 
- Coerenza attività didattica 

punti 10 
- Continuità didattica punti 5 

Pubblicazioni max punti 5/50 
- Pubblicazioni riviste scientifiche 

punti 3  
- Pubblicazioni per convegni 

punti 1 
- Libri punti 2 

Titoli max punti 10/50  
- Laurea  



- Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito 
della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 
25/50. 

- A parità di punteggio, il possesso del titolo di dottore di 
ricerca, dell’abilitazione ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero costituiscono titolo preferenziale ai fini 
dell’attribuzione del contratto. 

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 

 8-PRO3-ES    
30/10/2017 
14/11/2017 
 

Conferimento incarico a soggetti in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali  

- 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 20/ 50) 

- le pubblicazioni (max n. 6 pubblicazioni da presentare) e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (punteggio 
max 5/ 50); 

- i titoli posseduti (laurea, master specifici, dottorato di 
ricerca, assegni di ricerca, scuole di specializzazione presso 
Università) (punteggio max 5/50);  

- Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito 
della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 
30/50. 

- A parità di punteggio, il possesso del titolo di dottore di 
ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero costituiscono titolo preferenziale ai fini 
dell’attribuzione del contratto. 

Professionalità max punti 20/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 20/50 : 
- Coerenza attività didattica 

punti 15 
- Continuità didattica punti 5 

Pubblicazioni max punti 5/50 
- Pubblicazioni riviste scientifiche 

punti 3  
- Pubblicazioni per convegni 

punti 1 
- Libri punti 2 

Titoli max punti 5/50  
- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3 punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2 punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 

 1-PRO3-
CONTR    
30/10/2017 
14/11/2017 
 

conferimento a docenti esterni in possesso dei seguenti 
requisiti: Laurea (quadriennale o Magistrale/Specialistica) 
in Matematica o Economia o Ingegneria o Fisica  

- i titoli posseduti (laurea, master specifici, dottorato di 
ricerca, assegni di ricerca, scuole di specializzazione presso 
Università) (punteggio max 15/50);  

- l’eventuale attività didattica già maturata in ambito 
accademico (punteggio max 15/ 50); 

Professionalità max punti 10/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 15/50 : 
- Coerenza attività didattica 

punti 3 
- Continuità didattica punti 2 

Pubblicazioni max punti 10/50 



- le pubblicazioni (max n. 6 pubblicazioni da presentare) e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (punteggio 
max 10/ 50); 

- la professionalità e le cariche del candidato e l’attinenza ai 
contenuti specifici dell’insegnamento desumibile dal 
curriculum scientifico o professionale: (punteggio max 10/ 
50). 

- Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito 
della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 
30/50. 

- A parità di punteggio, il possesso del titolo di dottore di 
ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero e l’attività didattica già maturata in 
ambito accademico costituiscono titoli preferenziali ai fini 
dell’attribuzione del contratto. 

- Pubblicazioni riviste scientifiche 
punti 3  

- Pubblicazioni per convegni 
punti 1 

- Libri punti 2 
Titoli max punti 15/50  

- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 

 2-PRO3-
CONTR   
30/10/2017 
14/11/2017 
  

conferimento contratto a docenti esterni in possesso di 
Laurea Magistrale o titolo equipollente e  competenze 
specifiche nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 
ECONOMIA POLITICA oppure SECS-P/02 POLITICA 
ECONOMICA 

- la professionalità e le cariche del candidato e l’attinenza ai 
contenuti specifici dell’insegnamento desumibile dal 
curriculum scientifico o professionale: (punteggio max 
10/50);  

- l’eventuale attività didattica già maturata in ambito 
accademico (punteggio max 5/50) 

- le pubblicazioni (max n. 3 pubblicazioni da presentare) e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (punteggio 
max 5/50); 

- i titoli posseduti (laurea, master specifici, dottorato di 
ricerca, assegni di ricerca, scuole di specializzazione presso 
Università) (punteggio max 30/50);  

- Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito 
della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 
30/50. 

- 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. 

Professionalità max punti 10/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 5/50 : 
- 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 30/50  
- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 



 3-PRO3-
CONTR    
30/10/2017 
14/11/2017 
 

conferimento di contratto a docente esterno in possesso 
dei seguenti requisiti: Laurea Specialistica o Magistrale 
LM77 in “Amministrazione e Direzione Aziendale” o 
equipollenti 

- 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 5/ 50) 

- le pubblicazioni o gli articoli pubblicati all’interno di convegni 
(max n. 2 pubblicazione da presentare) e la loro pertinenza 
ai contenuti dell’insegnamento (punteggio max 5/ 50); 

- i titoli posseduti o le attività in fase di svolgimento (laurea, 
dottorato di ricerca, assegni di ricerca) (punteggio max 
20/50);  

- 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 o la 
frequenza ad un Dottorato di Ricerca. 

Professionalità max punti 20/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 5/50 : 
- 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 20/50  
- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 

4-PRO3-
CONTR 
30/10/2017 
14/11/2017 
 

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

- 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); 

- 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, 

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 < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 



dell’abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti 
all’estero. 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 

5-PRO3-
CONTR 
30/10/2017 
14/11/2017 
 

conferimento di contratto a Docenti esterni all’Ateneo in 
possesso di Laurea quadriennale o magistrale. 

- la professionalità e le cariche del candidato e l’attinenza ai 
contenuti specifici dell’insegnamento desumibile dal 
curriculum scientifico o professionale: (punteggio max 10/ 
50);  

- l’eventuale attività didattica già maturata in ambito 
accademico (punteggio max 20/ 50) 

- le pubblicazioni (max n. 6 pubblicazioni da presentare) e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (punteggio 
max 10/ 50); 

- i titoli posseduti (laurea, master specifici, dottorato di 
ricerca, assegni di ricerca, scuole di specializzazione presso 
Università) (punteggio max 10/50);  

- Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito 
della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 
30/50. 

- 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. 

Professionalità max punti 10/50 
- Curriculum  

Attività didattica max punti 20/50 : 
- Coerenza attività didattica 

punti 3 
- Continuità didattica punti 2 

Pubblicazioni max punti 10/50 
- Pubblicazioni riviste scientifiche 

punti 3  
- Pubblicazioni per convegni 

punti 1 
- Libri punti 2 

Titoli max punti 10/50  
- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: 

8 punti 

o 110 e lode: 10 
punti 

- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

 



BANDO  1-
PRO3-TUT  
30/10/2017 
14/11/2017 

 

Bando rivolto studenti dei Corsi di Laurea Magistrale 
dell’Ateneo di Parma e dei 
Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo di Parma (anche 
in qualità di Sede consorziata)  
Per tutorato su FOOD 

- valutazione del CV in formato europeo degli studenti 
candidati, considerando in particolare la votazione 
conseguita durante il percorso accademico; 

- valutazione di eventuali titoli presentati dai candidati; 
- valutazione di eventuali lettere di presentazione che 

potranno essere rilasciate da docenti che hanno 
particolarmente seguito i medesimi nel previgente percorso 
formativo. 

 

Valutazione CV: Fino a un punteggio 
complessivo max 20/50 
Titoli max punti 15/50  

- Laurea  

o < 104: 2 punto 

o >= 104 e fino a 110: 

3 punti 

o 110 e lode: 5 punti 
- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

Valutazione cultura d’area verificabile 
desumibile da lettere di presentazione: 
fino a un punteggio complessivo di 15/50 
 
 

BANDO  2-
PRO3-TUT  
30/10/2017 
14/11/2017 

 

Bando rivolto a Studenti iscritti a Corsi di Laurea 
Magistrale della Classe LM-77 e a 
Corsi di Dottorato di Ricerca in cui sono ricompresi 
insegnamenti dei SETTORI SCIENTIFICI-DISCIPLINARI SECS-
S/01, SECS-S/03 e SECS-S/06  
Per tutorato su FRIM 

- valutazione del CV in formato europeo degli studenti 
candidati, considerando in particolare la votazione 
conseguita durante il percorso accademico; 

- valutazione di eventuali titoli presentate dai candidati; 
- valutazione di eventuali lettere di presentazione che 

potranno essere rilasciate da docenti che hanno 
particolarmente seguito i medesimi nel previgente percorso 
formativo. 

 

Valutazione CV: Fino a un punteggio 
complessivo max 20/50 
Titoli max punti 15/50  

- Laurea  

o < 104: 2 punto 

o >= 104 e fino a 110: 

3 punti 

o 110 e lode: 5 punti 
- Dottorato di ricerca 3  punti 
- Scuola di specializzazione 

presso Università  2  punti 
- Assegno di ricerca 3 punti 

Valutazione cultura d’area verificabile 
desumibile da lettere di presentazione: 
fino a un punteggio complessivo di 15/50 
 
 

 

 


