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CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATI  

1) Originalità e rilevanza delle pubblicazioni presentate e loro pertinenza relativamente al progetto di 
ricerca per cui l’assegno è stato bandito.  

2) Competenza del candidato/a per il proficuo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del bando, 
valutata in base alle pubblicazioni presentate ed alle competenze autocertificate nel curriculum.  

3) Presentazioni a congressi nazionali ed internazionali su argomenti pertinenti la tematica di ricerca 
oggetto del bando.  

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica  

max 15 punti 

-  titolo attinente con l’argomento della ricerca: punti 15  

-  titolo attinente con il settore della ricerca: punti 10  

-  titolo attinente con settore affine a quello della ricerca: punti 5  

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

- esperienza post-laurea su tematiche attinenti all’argomento della 
ricerca: 5 punti per anno  

- esperienza post-laurea su tematiche non attinenti all’argomento 
della ricerca: 2 punti per anno  

- altri titoli sino ad un massimo di 3 punti  
Pubblicazioni max 15 punti  

 -  Pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali:  sino ad un 
massimo di 4 punti per ogni  pubblicazione, tenendo conto dei 
seguenti parametri:  

▪ Pertinenza con l’argomento del progetto di ricerca  

▪ Prima posizione nell’ordine degli autori  

▪ Impact Factor della rivista  

-  Comunicazioni a convegni nazionali o internazionali con 
pubblicazione degli atti: sino ad un massimo di 1 punto per ogni 



intervento tenendo conto della pertinenza della presentazione con 
l’argomento del progetto di ricerca  

 

Le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate alla domanda trasmessa dal candidato per via 

telematica 

La Commissione ricorda inoltre che i lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli utili solo 

ove sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del 

candidato per la parte che lo riguarda. La Commissione ritiene di poter individuare tale apporto mediante i 

seguenti criteri: 

 1)Coerenza delle pubblicazioni con il curriculum del candidato  

CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

1) Conoscenza delle tematiche del programma di ricerca 
  

2) Conoscenza delle metodiche sperimentali e delle problematiche scientifiche relativamente all’attività 
di ricerca svolta nella Tesi di Laurea, all’attività di ricerca post Lauream ed eventualmente alla Tesi 
di Dottorato.  
 

3) Conoscenza delle tecniche sperimentali necessarie alla proficua realizzazione del programma di 
ricerca.  

 

Il presidente della Commissione: 

Prof.  Flavio Gatti 
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