
1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLA PROVA ORALE 

Dopo attenta lettura del bando e delle norme che lo regolano e dopo ampia ed approfondita 
discussione la Commissione, presa visione dei criteri indicati dal bando di concorso (art. 8), stabilisce 
la distribuzione dei 70 punti disponibili per la valutazione dei titoli (art. 8): 

1. pubblicazioni a carattere tecnico/scientifico attinenti l’argomento del bando per il quale si 
concorre  → massimo punti 25 (4 punti per pubblicazione referata, 6 punti per 

pubblicazione referata come primo autore, 2 punti per pubblicazione non soggetta a 
referaggio, 3 punto per pubblicazione non soggetta a referaggio come primo autore). 

2. Curriculum vitae et studiorum, comprendente anche tutte le altre pubblicazioni oltre a quelle 
di cui al precedente punto → massimo punti 20. Il giudizio finale sarà altresì basato su: (a) 

originalità e innovatività della produzione tecnico/scientifica e rigore metodologico, 
massimo punti 4; (b) apporto individuale del candidato nei lavori di collaborazione, 
massimo punti 4; (c) congruenza dell’iter formativo e dell’attività del candidato con i temi del 
bando,  massimo punti 4; (d) grado di rilevanza dell'attività tecnico/scientifica del candidato 
ed apporto individuale dello stesso, massimo punti 4; (e) continuità temporale della 
produzione tecnico/scientifica rispetto alle ricerche e all’attività oggetto del presente bando, 
massimo punti 4. 

3. Documentata esperienza di analisi dati e conoscenza di linguaggi di programmazione → 
massimo punti 15. 

4. Altri titoli (per es. certificazioni linguistiche, partecipazione a corsi, congressi, esperienza 
post-dottorato anche internazionale, con borse di studio, internship)  → massimo punti 10. 

 

La Commissione stabilisce le procedure e le modalità di valutazione dell’eventuale prova orale, la 
quale sarà valutata in base alla conoscenza e all’approfondimento degli argomenti proposti. Si terrà 
conto della padronanza degli argomenti trattati e della capacità di sintesi. 

Si valuterà l’attinenza del percorso individuale del candidato e la congruenza con  il settore di attività 
di cui all’art. 1 del presente bando, (a) Successivamente verranno posti quesiti a ciascun candidato 
attinenti l’area tecnico/scientifica oggetto del presente bando pubblico o con aree affini. 
Successivamente la Commissione, alla fine di ogni prova orale, accerterà la conoscenza della lingua 
inglese. 
 


