
 
 

 

 
Omissis 
 
La Commissione, data lettura del bando, prende atto che: 
- ai fini della formulazione della graduatoria, costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di Dottore di 

Ricerca in ambiti disciplinari coerenti con il SSD dell’insegnamento, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 
all’estero (art. 2); 

-   la selezione e comparazione tra i candidati avviene con i seguenti parametri (art. 3): 
1) Competenza scientifica e/o professionale documentata dal curriculum (punteggio massimo 60/100);  

     2) Pubblicazioni pertinenti ai contenuti dell’insegnamento (punteggio massimo 30/100);  
3) Esperienza didattica acquisita nel settore e in ambito accademico (punteggio massimo 10/100). 

- sono dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 60/100. 
 
La Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi in relazione al curriculum e al rilievo didattico dei 
titoli e della documentata esperienza in ambito scientifico, didattico ed assistenziale e decide di attribuire: 
 
Competenza scientifica e/o professionale documentata dal curriculum per un punteggio complessivo di 60/100 
  
- Laurea Magistrale in Discipline coerenti con il SSD dell’insegnamento  fino ad un max di 5 punti 
- Dottorato di Ricerca avente argomento coerente con il SSD dell’insegnamento   
          fino ad un max di 20 punti 
- Attività di formazione e ricerca documentata presso enti di ricerca italiani ed esteri    
          fino ad un max di 20 punti 
- Coerenza del curriculum professionale coerente con il SSD e con le tematiche dell’insegnamento 
          fino ad un max di 15 punti 
 
Pubblicazioni pertinenti ai contenuti dell’insegnamento: per un punteggio complessivo di 30/100   
 
- Atti di congressi a livello internazionale     fino ad un max di 5 punti   
- Pubblicazioni a livello nazionale      1 punto per ogni pubblicazione  
- Pubblicazioni a livello internazionale su riviste indicizzate   2 punti per ogni pubblicazione  
 
Esperienza didattica acquisita nel settore e in ambito accademico: per un punteggio complessivo di  10/100  
(vedere percentuali attribuite) 
- incarichi di insegnamento a livello universitario nell’ambito di corsi congruenti con il SSD CHIM/08  

          fino ad un max di  5  punti 
- attività di tutorato nell’ambito di corsi a livello universitario congruenti con il SSD CHIM/08  
          fino ad un max di  5  punti 
 
omissis 

 


