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Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca n. 
1 -2022 dal tema “Progettazione di attività didattiche, di percorsi PCTO e di formazione per le 
scuole superiori nell’ambito del progetto -Physics4Teenagers-il contagio della Fisica-” da 
svolgersi presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Pavia - emanato con 
Bando rep. n 137 – Prot 27653 del 24/2/2022 
 
 

ESTRATTO VERBALE n. 1 
 

… omissis … 

Il Presidente ricorda che la selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli 

presentati dai candidati, eventualmente integrata da un colloquio. Per la valutazione dei titoli la 

Commissione giudicatrice dispone di 100 punti che saranno ripartiti in base ai seguenti specifici 

criteri: 

- Massimo 50 punti per il curriculum scientifico e professionale (laurea, esperienza 

professionale, competenze acquisite, eventuali pubblicazioni) 

- Massimo 50 punti per comprovata esperienza nell’ambito dell’argomento di ricerca in 

oggetto della borsa. 

 

- TITOLO - PUNTEGGIO 

CURRICULUM SCIENTIFICO E 
PROFESSIONALE 

- FINO A 50 PUNTI TOTALI 

Laurea magistrale/specialistica o di 
corrispondente titolo di laurea (vecchio 
ordinamento) o titolo di studio straniero 
riconosciuto equipollente dalla commissione 
giudicatrice 

 

- Fino a punti 15  (10 punti per il 
possesso del titolo, fino a 5 punti in più 
per ogni punto oltre 100/110, 5 punti 
per la Lode) 

Esperienze lavorative/formative di 
docenza/tutorato in ambito 
scolastico/universitario  
 

- Fino a 20 punti 

Competenze informatiche - Fino a 5 punti 

Competenze acquisite nell’ambito della 
comunicazione scientifica  

- Fino a 10 punti 

ESPERIENZA NELL’ AMBITO DELL’ 
ARGOMENTO DI RICERCA OGGETTO 
DELLA BORSA DI STUDIO 

- FINO A 50 PUNTI TOTALI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze di collaborazione ad attività di 
tipo didattico-divulgativo (tutorato, 
assistenza ad attività di laboratorio, 
contributo a stage o eventi di promozione 
della fisica) per studenti di scuola 
secondaria superiore e/o studenti 
universitari. Spiccata attitudine alla 
didattica.  

 

- Fino a punti 40, valutati secondo: 
documentata attività scientifica o 
formativa negli argomenti proposti  

Pubblicazioni o contributi in ambito 
editoriale 

- Fino a punti 10.  

 

… omissis … 
 

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. A parità di merito 

prevale il candidato di età anagrafica più giovane. 

 

 

… omissis … 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Prof. Paolo Montagna Presidente   

Dott.ssa Susanna Costanza Componente 

Dott. Mario Carante Componente con funzioni di segretario 

 
 
 
 
 
 
 
 


