
 

 

 

 
 

Allegato 4 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI RICERCA 

DAL TITOLO “STUDIO DELLE RAPPRESENTAZIONI SOCIALI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI NEL 

BACINO DEL MEDITERRANEO” PER CONTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E 

DEL FARMACO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA IL CUI AVVISO DI SELEZIONE E‘ STATO 

PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ATENEO IN DATA 31 AGOSTO 2022   

(D.D. n. 822 del 30/08/2022) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

La Commissione fissa preliminarmente i criteri per l'assegnazione dei punteggi e decide di attribuire: 

 

Titoli: per un punteggio complessivo di 10/100 

 

- Pubblicazioni scientifiche     fino ad un max di 5 punti  

- Corsi di formazione su argomenti attinenti al bando  fino ad un max di 5 punti 

 

Curriculum: per un punteggio complessivo di 10/100 

 

- voto Laurea Magistrale fino ad un max di 5 punti (5 punti: 110/110 con lode; 4 punti: 

110/110; 3 punti: da 109 a 105; 2 punti: da 105 a 100; 1 punto 

tra 100 e 90/100; 0 punti<90/100) 

-dottorato di ricerca  2 punti 

 

- soggiorni per studio e ricerche all’estero fino ad un max di 3 punti (3 punti >3 mesi; 2 punti = 

3<mesi<1; 1 punto = 1 mese o <1 mese; 0 punti = nessuna 

esperienza all’estero) 

 

Altri titoli: per un punteggio complessivo di 10 /100 

 



 

 

 

- Esperienze precedenti attinenti alla ricerca in oggetto compresa tesi di laurea fino ad un max di 10 

punti (10 punti = 

perfettamente 

attinenti; 5 punti = 

parzialmente 

attinenti; 1 punto = 

scarsamente 

attinenti; 0 punti = 

nessuna attinenza)

  

 

Colloquio: per un punteggio complessivo di 70/100 su 

domande negli ambiti relativi all’oggetto del bando 

 

- Ottima comprensione delle tematiche e metodologie   fino ad un max di 70 punti 

- Buona comprensione delle tematiche e delle metodologie  fino ad un max di 55 punti 

- Sufficiente comprensione delle tematiche e delle metodologie fino ad un max di 40 punti 

 

 

Parma, lì 23.09.2022 

 

 

      f.to Il Segretario                   f.to Il Presidente  

(Prof. Nadia Monacelli)                                     (Prof. Gianni Galaverna) 

 

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

 

 

L’originale è agli atti della UO Coordinamento Attività Amministrative Dipartimenti e Centri 

 


