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Allegato C 
SCHEDA VALUTAZIONE 

 
 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO:    
 

Titoli: fino ad un massimo di 70 punti  
 

CRITERI Descrizione Valutazione 

  A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

a. Laurea magistrale o titolo 
equivalente, conseguito in Italia 
o all’estero, fino ad un massimo 
di punti 10 sulla base dei 
seguenti criteri:  

 votazione conseguita e 
congruenza con le tematiche 
contenute nel programma del 
modulo didattico da affidare 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

b. titolo di dottore di ricerca o titolo 
equivalente, conseguito in Italia 
o all’estero, fino ad un massimo 
di punti 10 sulla base dei 
seguenti criteri:  

 congruenza con le tematiche 
contenute nel programma del 
modulo didattico da affidare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

c. svolgimento di attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all’estero, fino ad un massimo di 
punti 10 sulla base dei seguenti 
criteri:  
durata e congruenza dell’attività 
didattica svolta con le tematiche 
contenute nel programma del 
modulo didattico da affidare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri fino ad un massimo di 
punti 10 sulla base dei seguenti 
criteri:  
in base alla tipologia di 
formazione oppure in base 
all’attività di ricerca svolta, alla 
durata, continuità, congruenza 
con le tematiche contenute nel 
programma del modulo didattico 
da affidare e in funzione al 
prestigio dell’istituzione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



2  

e. organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione 
agli stessi, fino ad un massimo 
di punti 10 sulla base dei 
seguenti criteri:  
funzione svolta all’interno del 
gruppo di ricerca, congruenza 
del progetto di ricerca con le 
tematiche contenute nel 
programma del modulo didattico 
da affidare, numero e 
dimensione dei gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali 
organizzati, diretti e coordinati 
dal candidato, ovvero ai quali il 
candidato stesso ha 
partecipato; prestigio dei gruppi 
di ricerca e delle istituzioni 
presso le quali i gruppi di ricerca 
sono stati organizzati, coordinati 
e diretti dal candidato, ovvero ai 
quali il candidato stesso ha 
partecipato 
 

   

f. titolarità di brevetti, fino ad un 
massimo di punti 5 sulla base 
dei seguenti criteri:  
numero di brevetti, congruenza 
con le tematiche contenute nel 
programma del modulo didattico 
da affidare 
 

   

g. partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali, fino 
ad un massimo di punti 10 sulla 
base dei seguenti criteri:  
congruenza del congresso con 
le tematiche contenute nel 
programma del modulo didattico 
da affidare, rilevanza della sede, 
numero delle partecipazioni; 
 

   

h. conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca, ivi compreso l’eventuale 
possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, fino ad un 
massimo di punti 5, sulla base 
dei seguenti criteri:  
congruenza con le tematiche 
contenute nel programma del 
modulo didattico da affidare, 
rilevanza dell’istituzione 
conferente il premio, numero 
 

   

TOTALE PUNTI TITOLI   
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Pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 30 
 

CRITERI Descrizione Valutazione 

  A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

a. articoli su riviste in formato 
cartaceo o digitale: nazionali 
fino ad un massimo di punti 4 
per ciascuna delle pubblicazioni 
rientranti nella tipologia ed 
internazionali: 
fino ad un massimo di punti 6 
per ciascuna delle pubblicazioni 
rientranti nella tipologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

b. monografie:  
fino ad un massimo di punti 5 
per ciascuna delle pubblicazioni 
rientranti nella tipologia 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

c. interventi a convegno con 
pubblicazione degli atti: 
fino ad un massimo di punti 4 
per ciascuna delle pubblicazioni 
rientranti nella tipologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. capitoli di libro: 
fino ad un massimo di punti 5 
per ciascuna delle pubblicazioni 
rientranti nella tipologia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   
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RIEPILOGO 
 

CRITERI Valutazione 

TOTALE PUNTI TITOLI _____/70 

TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE _____/30 

TOTALE PUNTI: _____/100 
 
 
 
 

......................................... li………/……….../…………….  
 
 
  
 Firma  
 
 
 
 


