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AVVISO DI SELEZIONE N 3/2021 DEL 01/06/2021 PER IL CONFERIMENTO DI N 2 INCARICHI INDIVIDUALE 
DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE O PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
FISICA (art. 7 comma  6  D.L.vo 165/2001 e s.m.i.) 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL 6/7/2021 

Il Presidente ricorda che la selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei curriculum vitae et 
studiorum allo scopo di accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste. 
 

Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti 
integralmente riservati ai titoli che saranno ripartiti sulla base dei seguenti specifici criteri:  

- Massimo 50 punti per il curriculum scientifico. 

- Massimo 50 punti per comprovate esperienze di insegnamento in ambito accademico o di scuola 
secondaria e/o di ricerca in campo accademico e esperienze di gestione/organizzazione di iniziative 
didattiche e/o divulgative su tematiche di Fisica moderna. 
 

TITOLO PUNTEGGIO 

Voto di laurea magistrale Fino a punti 20: 

titolo di studio punti 10 

voto di laurea: 

- da 100 a 105 punti 4 

- da 106 a 110 punti 8 

- 110 e lode punti 10 

Formazione Post Laurea / 
altri titoli universitari 

Fino a punti 15: 

- dottorato di ricerca: punti 3 per ogni anno di frequenza + punti 3 per il 
conseguimento del titolo 

- master o altre specializzazioni post laurea: punti 3 

Pubblicazioni/presentazio
ni a congressi  

Fino a punti 10: 

- 3 punti per ogni libro pubblicato come autore o coautore 

- 2 punto per ogni pubblicazione o presentazione personalmente tenuta 

- 1 punti per ogni presentazione come coautore 

Assegni/borse di ricerca Fino a punti 5: 

- 3 punti per ogni anno di assegno o borsa (anche frazionabile) 

Esperienze di 
insegnamento e/o ricerca  

Fino a punti 25: 

- 5 punti per ogni anno di insegnamento  

- 3 punti per ogni esperienza di didattica integrativa (seminari didattici) o 
tutorato o corsi di formazione per docenti 

- 3 punti per ogni collaborazione in ambito Piano Lauree Scientifiche o 
esperienza di tirocinio in Università attinente alle tematiche in oggetto 
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Esperienze di 
gestione/organizzazione 
didattiche/divulgative 

Fino a punti 25: 

- 5 punti per ogni esperienza attinente alle tematiche in oggetto 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PROF. FALOMO LIDIA Presidente 
 

PROF. MALGIERI MASSIMILIANO Componente 
 

PROF. MONTAGNA PAOLO Componente con funzioni di segretario 
 
 


