
 
 

 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO 
(Avviso di selezione pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo 13.09.2018 fino al 20.09.2018) 

 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GASTRONOMICHE 

INSEGNAMENTO SSD CFU TAF ANNO/SEMESTRE ORE IMPORTO 
LORDO 

Giornalismo Enogastronomico SPS/08 4 D III /  1 28 € 700 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
 
 

Competenza scientifica e/o professionale documentata dal curriculum per un punteggio complessivo di 
40/100  

- Titoli accademici (lauree, master, dottorato, ecc.) in settori affini 
(punteggio assegnato in relazione al voto di laurea, al numero totale di 
anni di formazione, e all’affinità della laurea e/o del titolo conseguito) ..… fino ad un max di 15 punti 

- Altri titoli (corsi di specializzazione, altri corsi non comprendenti 60 CFU 
annuali) ………………………………………….………………………………….…………………… fino ad un max di 5 punti 

- Esperienza professionale in settori affini (punteggio assegnato in 
relazione all’affinità del settore e al tipo e durata dell’attività svolta) …….. fino ad un max di 20 punti 

 
 
 
Pubblicazioni pertinenti ai contenuti dell’insegnamento fino a punti 30/100 

- Pubblicazioni su tematiche affini su riviste scientifiche nazionali e 
internazionali (punteggio assegnato in relazione all’affinità della tematica 
e alla reputazione della rivista – es. ISI, Scopus, ecc.) ...........…………………… fino ad un max di 15 punti 

- Pubblicazioni di carattere divulgativo su tematiche affini (punteggio 
assegnato in relazione all’affinità della tematica) ……………………………………. fino ad un max di 10 punti 

- Presentazioni su tematiche affini a convegni nazionali e internazionali 
(punteggio assegnato in relazione all’affinità della tematica presentata e 
alla reputazione del convegno – es. ambito internazionale, società 
scientifica organizzatrice, ecc.) ……..…………..……………………………………………. fino ad un max di 5 punti 

 



 
 

 

Esperienza didattica acquisita nel settore e in ambito accademico fino a punti 30/100 

- Copertura dello stesso insegnamento o di insegnamento affine nello 
stesso CdS, in altri corsi dell’Ateneo, o di altri Atenei, in A.A. precedenti 
(punteggio assegnato in relazione all’affinità dell’insegnamento e al 
numero di CFU erogati) …….…………..……………………………………………………….. fino ad un max di 20 punti 

- Continuità didattica (copertura dello stesso insegnamento nell’A.A. 
precedente nello stesso CdS) ………………………………………….………………………. fino ad un max di 10 punti 

 
 
 
 

 
 

Parma, lì 24/09/2018 
 
 
 
 

Il Segretario        Il Presidente  

(Prof. Davide Menozzi)      (Prof. Andrea Fabbri) 
  

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 
 

 


