
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Estrat ial verbale n. 1 iel 11/9/2018

Assegno ii ricerca n. 2/2018 

“Stuii sperimentali e teorici iei meccanismi ii azione ielle raiiazioni ionizzant in struture
biologiche”

La selezione si atta mediante la valttazione comparatva dei ttoli presentat dai candidat integrata da
tn colloqtio, comprensivo di tna prova di conoscenza della lingta inglese.

Per la valttazione comparatva dei candidat, la Commissione gitdicatrice dispone di cento ptnt, di cti
cinqtanta  sono  riservat ai  ttoli  e  cinqtanta  sono  riservat al  colloqtio.  
I  cinqtanta ptnt riservat ai ttoli sono ripartt, a ctra della Commissione gitdicatrice, stlla base di
specifci criteri defnit prima dell’esame delle domande di partecipazione al concorso presentate dai
candidat. La valttazione dei ttoli deve in ogni caso precedere l’inizio dei colloqti. Saranno ammessi al
colloqtio  solo  i  candidat che  avranno  otentto  almeno  trentacinqte  ptnt complessivi  nella
valttazione dei ttoli.

Nella valutazione dei ttoli saranno considerati

 voto di latrea

 il  consegtimento  del  ttolo  di  dotore  di  ricerca  o,  in  mancanza  del  ttolo,  freqtenza  al
dotorato

 il consegtimento del diploma di specializzazione

 atestat di freqtenza a corsi di perfezionamento o di formazione

 l’aver  frtito  di  eventtali  borse  di  sttdio,  contrat o  incarichi  per  lo  svolgimento  di
doctmentata atvità di ricerca svolta sia in Italia che all’estero

 periodi di permanenza all’estero per atvità di ricerca stperiori ai tre mesi

 le ptbblicazioni presentate dai candidat

Il ptnteggio atribtito ai predet ttoli viene riportato nel segtente schemai

- TITOLO - PUNTEGGIO

- Voto di latrea* - Fino a ptnt 10

- Dotorato  di  ricerca,  o  in  o,  in  mancanza  del  ttolo,
freqtenza al dotorato**

- Fino a ptnt 10

- Diploma di specializzazione - Fino a ptnt 2

- Atestat di  freqtenza  a  corsi  di  perfezionamento  o  di
formazione

- Fino a ptnt 4

- Borse di sttdio, contrat o incarichi per lo svolgimento di
atvità di ricerca e o lavoratva in Italia estero

- Fino a ptnt 10

- Permanenza all’estero - Fino a ptnt 2

- Ptbblicazioni presentate - Fino a ptnt 12



* da 105 a 109i ptnt  6 110 ptnt  , 110 e lode ptnt 10

** iscrizione al secondo annoi ptnt  6 iscrizione al terzo anno ptnt  , ttolo di Phd ptnt 10.

Il colloqtio verterà stlla prodtzione scientfca del candidato. La Commissione valtterà che il candidato
possieda  le  conoscenze  necessarie  per  svolgere  la  ricerca  secondo  qtanto  indicato  nel  bando  e
accerterà la conoscenza della lingta inglese. 
Il colloqtio si intende stperato se il candidato otene tna valttazione di almeno trentacinqte ptnt.

Il colloqtio si artcolerà come segtei 
disctssione  stlle  problematche  atnent alla  ricerca  oggeto  del  bando  e  stlle  ptbblicazioni  del
candidato.

Il ptnteggio relatvo al colloqtio orale sarà atribtito secondo il segtente schemai

- ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE - PUNTEGGIO

- Conoscenza delle problematche atnent alla ricerca - Fino a ptnt 20

- Disctssione delle ptbblicazioni presentate - Fino a ptnt 20

- Chiarezza e qtalità dell’esposizione - Fino a ptnt 10

La gradtatoria di merito è formata, in ordine decrescente, stlla base della somma dei ptnteggi otentt
da ciasctn candidato nella valttazione dei ttoli e nel colloqtio. A parità di merito prevale il candidato di
età anagrafca più giovane.


