
… omissis … 

Art. 6 

Procedure di selezione 

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati integrata da un colloquio, 

comprensivo di una prova di conoscenza della lingua inglese. 

2. 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.  

3. I cinquanta punti riservati ai titoli sono ripartiti sulla base di specifici criteri definiti nella tabella di seguito riportata 

TITOLO  PUNTEGGIO 

Attinenza della laurea al tema della ricerca Fino a punti __8__ 

Voto di laurea magistrale Fino a punti __8__ 

Dottorato di ricerca  Fino a punti __2___ 

Frequenza a corsi di perfezionamento attinenti 

all’ambito della ricerca o esperienze nello stesso 

ambito 

Fino a punti __12___ 

Borse di studio, contratti o incarichi per lo 

svolgimento di attività di ricerca o didattica in 

Italia/estero pertinenti all’ambito della ricerca; 

Fino a punti __12___ 

Pubblicazioni pertinenti all’ambito della ricerca Fino a punti __8___ 

 

4. La valutazione dei titoli deve in ogni caso precedere l’inizio dei colloqui. 

5. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio, via mail 

o con posta elettronica certificata e telefonicamente al numero 0382987577 – 0382987473. 

6. Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguiranno una valutazione dei titoli non inferiore a trentacinque punti. 

Il colloquio in presenza si svolgerà in data 25 ottobre 2021 presso il Dipartimento di Fisica alle ore 12. La 

pubblicazione del calendario del colloquio costituisce notifica agli interessati che non riceveranno alcuna altra 

comunicazione dall’Amministrazione universitaria Per consentire una più ampia partecipazione di candidati, la 

Commissione, dopo aver valutato caso per caso (tenendo anche conto della distanza chilometrica tra il luogo di 

provenienza e la sede del concorso e dell’eventuale perdurare delle misure restrittive dovute all’emergenza sanitaria 

nazionale), può autorizzare il colloquio in modalità telematica.  

7. Il colloquio verterà sulla produzione scientifica e sulle esperienze del candidato e si articolerà come segue: 

ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PUNTEGGIO 

Valutazione competenze Fino a punti __20___ 

Valutazione attitudine alla ricerca Fino a punti __15__ 

Conoscenza lingua inglese  Fino a punti __15__ 

 

La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l’esame dei titoli ed il colloquio medesimo, che il candidato 

possieda tutte le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca e accertare altresì la conoscenza della lingua inglese. 

Nello specifico, si verificheranno il possesso di Laurea specialistica/magistrale in Scienze Fisiche con indirizzo 

didattico o laurea specialistica/magistrale in Comunicazione; corsi di perfezionamento o esperienze di educazione 

o comunicazione in ambiti formali (scuole) o non formali (musei, istituzioni di vario tipo); progettazione, design 

grafico o utilizzo in campo educativo o comunicativo di app di realtà aumentata o virtuale, di gamification, di video 

making, di software per la multimedialità; esperienze o corsi di grafica; esperienze di social media managing; 

ottima conoscenza della lingua inglese (con esperienze all’estero). 

 

8. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione non inferiore a trentacinque punti. 

… omissis 

 


