
 

 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO 
DI n° 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: “Impatto gestionale e organizzativo del PNRR sugli enti 
pubblici e sulle aziende sanitarie” codice bando: DSEA 01/2022 DA SVOLGERE PER CONTO DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA IL CUI BANDO DI SELEZIONE E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ATENEO IN 
DATA 04.02.2022 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Titoli: per un punteggio complessivo di 20/100  
- Dottorato di ricerca       fino ad un max di 10 punti 
- Voto di laurea magistrale o specialistica vecchio ordinamento  fino ad un max di 7 punti 
- Master universitario       fino ad un max di 3 punti 
 
Curriculum: per un punteggio complessivo di 30/100  
- Articoli scientifici e capitoli di libro di rilievo nazionale (1 punto per ciascun contributo fino ad un max di 5)  
- Articoli scientifici e capitoli di libro di rilievo internazionale (2 punti per ciascun contributo fino ad un max 
di 10) 
- Monografie (2 punti per ciascun contributo fino ad un max di 10)  
- Attività di docenza (fino ad un max di 5 punti)  
 
 
Colloquio: per un punteggio complessivo di   50/100 
 
Domande negli ambiti relativi all’oggetto del bando 
 

- Capacità di gestione dei dati      fino ad un max di  10 punti 
- Conoscenza dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance fino ad un max di 10 punti 
- Conoscenza degli strumenti di project management   fino ad un max di  10 punti 
- Conoscenza della lingua inglese      fino ad un max di 20 punti 

 
 

Parma, lì 22 febbraio 2022 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

Prof. Simone Fanelli      Prof. Antonello Zangrandi 
Firmato digitalmente    firmato digitalmente 


	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI n  1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: “Impatto gestionale e organizzativo del PNRR sugli enti pubblici e sulle aziende sanitarie” codice bando: DSEA 01/2022 DA SVOLGERE PER...

		2022-02-23T15:02:30+0100
	IT
	Simone Fanelli


		2022-02-23T17:26:44+0100
	IT
	Antonello Zangrandi




