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Criteri di valutazione dei titoli 
 
Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca n. 5 -
2022 dal tema “Comunicazione e disseminazione dei risultati scientifici e supporto alle attività 
progettuali del gruppo LUXEM” da svolgersi presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli 
Studi di Pavia - emanato con Bando Rep. n. 615/2022 del 2/8/2022 prot. n. 120122 
 

ESTRATTO DAL 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 (laurea, esperienza professionale ed eventuali 

pubblicazioni) 

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

della borsa. 

- TITOLO - PUNTEGGIO 

- Laurea Triennale (nuovo ordinamento) o di 
laurea (vecchio ordinamento) o di titolo di 
studio straniero riconosciuto equipollente 
dalla Commissione giudicatrice.  

- Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo 
ordinamento) o di laurea (vecchio 
ordinamento) o di titolo di studio straniero 
riconosciuto equipollente dalla 
Commissione giudicatrice.  
 

Fino a punti 50:  

30 punti per il possesso del titolo di Laurea 
Triennale,  

10 punti per Laurea 
Specialistica/Magistrale  

fino a 5 punti in più per ogni punto oltre 
100/110,  

5 punti per la Lode 

- Esperienza in divulgazione e comunicazione 
di temi scientifici e didattici.  

- Esperienza documentata di insegnamento a 
livello di scuola primaria e secondaria in 
ambito internazionale.  

- Esperienza di sviluppo di strategie di 
inclusione e di connessione tra ambiente 
accademico e quello delle scuole superiori in 
ambiente internazionale e multiculturale. 

- Esperienza in ruoli amministrativi di 
supporto all'interno di un ambiente 
educativo.  

- Conoscenza della lingua italiana e inglese, 
scritto e parlato. Conoscenza aggiuntiva di 
altre lingue considerata preferenziale.  

- Conoscenza base pacchetto Office. 

- Conoscenza dei social media LinkedIn e 
Twitter e di Word Press.  

 

Fino a punti 50, valutati secondo: 

- Esperienza in divulgazione e 
comunicazione di temi scientifici e didattici 
(10).  

- Esperienza documentata di insegnamento 
a livello di scuola primaria e secondaria in 
ambito internazionale (10).  

- Esperienza di sviluppo di strategie di 
inclusione e di connessione tra ambiente 
accademico e quello delle scuole superiori 
in ambiente internazionale e 
multiculturale (10). 

- Esperienza in ruoli amministrativi di 
supporto all'interno di un ambiente 
educativo (5).  

- Conoscenza della lingua italiana e inglese, 
scritto e parlato. Conoscenza aggiuntiva di 
altre lingue considerata preferenziale (10).  

- Conoscenza base pacchetto Office. 
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 Conoscenza dei social media LinkedIn e 
Twitter e di Word Press (5).  

 

 
… 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. MANCINI GIULIA FULVIA                Presidente 

Prof. PASQUALINI FRANCESCO              Componente 

Prof. GALINETTO PIETRO                         Componente con funzioni di segretario 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


