
 

 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI n.1 BORSA 
DI RICERCA DAL TITOLO: " Caratterizzazione molecolare e funzionale di matrici 

proteiche alimentari " DA SVOLGERE 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 01/06/2022 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Titoli: per un punteggio complessivo di 40/100  

- Laurea Magistrale                          fino ad un max di 20 punti: 20 punti per voto di 
laurea di 110 e lode, 18 punti per voto 110, 15 punti per voto da 100 a 109, 10 punti per voto 
inferiore a 99.  

- Dottorato                            fino ad un max di 20 punti: 10 punti per possesso 
titolo di dottore di ricerca, 5 punti per frequenza ad un corso di dottorato di ricerca. 
 
Curriculum: per un punteggio complessivo di 40/100  

- Curriculum dimostrante elevata attitudine alla ricerca scientifica fino ad un max di 15 punti. 
Curriculum dimostrante elevata attitudine alla ricerca scientifica: 15 punti, buona attitudine 10 
punti, discreta attitudine 5 punti. 
- Curriculum dimostrante attinenza degli studi pregressi con la materia oggetto del bando fino ad 
un max di 20 punti: curriculum dimostrante elevata attinenza: 20 punti, buona attinenza 15 punti, 
discreta attinenza 10 punti. 
- Pubblicazioni su rivista indicizzata WoS con impact factor fino ad un max di 5 punti 
 

Altri titoli: per un punteggio complessivo di 20/100  

- Corsi di formazione/master      fino ad un max di 5 punti:   
- Certificati di competenza linguistica                  fino ad un max di 5 punti 
- Esperienze lavorative                                 fino ad un max di 10 punti 

 
 

Parma, lì 21/06/202 
  Il Segretario       Il Presidente  

F.to Prof.                                                 F.to Prof. 

 

 
 

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

 


