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CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI 

PRESENTATI  

Per i titoli: significatività che essi assumono in ordine alla qualità e quantità dell’attività 

di ricerca svolta dal candidato; 

Per le pubblicazioni:  originalità, innovatività e importanza della pubblicazione, 

congruenza con il settore scientifico disciplinare dell’assegno o con tematiche 

interdisciplinari ad esso correlate, rilevanza scientifica della collocazione editoriale della 

pubblicazione, consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

intensità e continuità temporale della produzione scientifica del candidato, eventuali 

indici di valutazione il cui uso è riconosciuto a livello internazionale.  

 

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 

 

Titoli e curriculum 

scientifico professionale 

 

max 10 punti 

curriculum scientifico professionale in base alla pertinenza con le tematiche oggetto della 
ricerca: fino a 5 punti 
assegni di ricerca, collaborazioni e borse di studio presso università/enti di ricerca: 1 punto 
ogni anno fino a 5 punti 
     

Titoli preferenziali 

(dottorato di ricerca) 

 

 

max 15 punti  

- titolo attinente con l’argomento della ricerca: fino a punti  15 
- titolo attinente con il settore della ricerca: fino a punti 10 
- titolo attinente con settore affine a quello della ricerca: fino a punti  5 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

pubblicazioni su riviste internazionali o volumi SCOPUS: 4 punti per ogni pubblicazione; 
pubblicazioni su riviste internazionali o volumi non SCOPUS: 2 punti per ogni 
pubblicazione; 
pubblicazioni su riviste nazionali: 1 punto per ogni pubblicazione 
monografie: 2  punti per ogni monografia 
interventi a convegni con pubblicazione degli atti SCOPUS: 2 punti per ogni convegno; 
interventi a convegni con pubblicazione degli atti non SCOPUS: 1 punto per ogni convegno;  
abstract: 0.5 punti per ogni abstract 
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Fattore correttivo al punteggio assegnato alle pubblicazioni: 

- Fattore = 1 se il candidato risulta primo autore, ultimo autore o corresponding author 

- Fattore = 0.75 se il candidato non risulta primo autore, ultimo autore o corresponding 

author. 

 

CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

Chiarezza espositiva, padronanza degli argomenti, verifica conoscenza della lingua inglese. 

 


