
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

COME DA VERBALE N. 1 DEL 3/12/2018

ASSEGNO DI RICERCA N. 6/2018

 “STUDIO DELLE PRESTAZIONI E DELL’OTTIMIZZAZIONE DI RIVELATORI GEM PER LA

SELEZIONE DI EVENTI MUONICI NELLA REGIONE AD ALTA PSEUDORAPIDITÀ

DELL’ESPERIMENTO CMS” 

Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di cento punti, di

cui cinquanta sono riservati ai titoli e cinquanta sono riservati al colloquio. 

Saranno  ammessi  al  colloquio  solo  i  candidati  che  avranno  ottenuto  almeno  trentacinque  punti

complessivi nella valutazione dei titoli.

 Nella valutazione dei titoli saranno considerati:

A) voto di laurea magistrale o titolo equipollente conseguito all’estero;

B) titolo di dottore di ricerca o l’essere iscritto al dottorato di ricerca.

C) corsi di specializzazione e di perfezionamento post lauream;

D) documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca  presso  qualificati  istituti  italiani  o  stranieri

mediante borse di studio, contratti o incarichi;

E) direzione, coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;

F) relazioni e comunicazioni a congressi e convegni sia nazionali che internazionali;

G) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;

H) pubblicazioni presentate dai candidati e pubblicate su riviste di alta qualificazione soggette a pro-

cedura di valutazione (peer review). Verrà valutata non solo l’ampiezza della produzione complessi-

va ma anche la pertinenza al tema oggetto del bando ed il contributo apportato dal candidato alle

pubblicazioni in collaborazione;   
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Il punteggio attribuito ai predetti titoli viene riportato nel seguente schema:

TITOLO PUNTEGGIO

A) VOTO DI LAUREA MAGISTRALE FINO A PUNTI 2 (LODE 2 PTI. 110/110 O EQUIV. 1 PTO)

B) DOTTORATO DI RICERCA FINO A PUNTI 6 (TITOLO: 6 PTI. FREQUENZA: 1 PTO 1° 
ANNO, 3 PTI 2°ANNO, 5 PTI 3° ANNO )

C) SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO POST 
LAUREAM

FINO A PUNTI 1

D) BORSE DI STUDIO, CONTRATTI O INCARICHI PER 
ATTIVITÀ DI RICERCA

FINO A PUNTI 8

E) DIREZIONE, COORDINAMENTO, RESPONSABILITÀ 
IN GRUPPI DI RICERCA

FINO A PUNTI 6

F) RELAZIONI E COMUNICAZIONI A CONGRESSI FINO A PUNTI 6

G) ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO FINO A PUNTI 3

H) PUBBLICAZIONI FINO A PUNTI 18

 Il colloquio verterà sulla produzione scientifica del candidato e che la Commissione dovrà valutare,

mediante l’esame dei titoli ed il  colloquio, che il  candidato possieda le conoscenze necessarie per

svolgere la ricerca oggetto del concorso e accertare altresì la conoscenza della lingua Inglese.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di almeno trentacinque punti. 

Il  colloquio si articolerà come segue:

a) discussione sui titoli scientifici presentati dai candidati;

b) verifica delle competenze acquisite dai candidati rilevanti per l’attività di ricerca oggetto del

concorso;

c) verifica della chiarezza e qualità dell’esposizione.

Il punteggio attribuito al colloquio orale viene riportato nel seguente schema:

ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PUNTEGGIO

a) Discussione sui titoli scientifici Fino a punti 20

b) Verifica  delle  competenze  acquisite
rilevanti per il concorso

Fino a punti 20

c) Chiarezza e qualità dell’esposizione Fino a punti 10

Il Presidente rammenta che la graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della

somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità

di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane.
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