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Criteri di valutazione dei titoli e della prova orale
La commissione giudicatrice sulla base di quanto stabilito all’art. 5 punto 5 del bando di concorso nel prendere
atto dei seguenti criteri per la valutazione dei titoli:
1) curriculum vitae et studiorum
30% su 60 punti – max 18 punti;
di cui:
o per gli studenti già in possesso del titolo di laurea richiesto dal bando:
 3 punti per voto di laurea fino a 99/110;
 5 punti per voto di laurea tra 100 e 105;
 8 punti per voto di laurea tra 106 e 108
 10 punti per voto di laurea tra 109 e 110
 13 punti per voto di laurea uguale a 110/110 e lode;
o per gli studenti non ancora in possesso del titolo di laurea richiesto dal bando ma che
risultano regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di laurea previsto dal bando e che
conseguiranno il relativo titolo entro il 31/10/2016:
 3 punti per media pesata della carriera fino a 25.0;
 5 punti per media pesata della carriera tra 25.1 e 27.0;
 8 punti per media pesata della carriera tra 27.1 e 28.0;
 10 punti per media pesata della carriera tra 28.1 e 30;
 13 punti per media pesata della carriera tra 28.1 e 30 con almeno due lodi;
o in base alla durata del corso di laurea previsto dal bando:
 0 punti per laurea conseguita o da conseguire oltre 1 anno fuori corso;
 1 punto per laurea conseguita o da conseguire entro 1 anno fuori corso;
 2 punti per laurea conseguita o da conseguire in corso;
o in base alla data di conseguimento del titolo di laurea previsto dal bando:
 0 punti per laurea conseguita prima di novembre 2014;
 1 punto per laurea conseguita tra novembre 2014 e ottobre 2015;
 2 punti per laurea conseguita, o da conseguire, tra novembre 2015 e ottobre 2016;
o in base ai percorsi formativi deducibili dalla documentazione presentata:
 fino a 1 punto a giudizio della commissione
2) certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese
10% su 60 punti – max 6 punti;
di cui (con riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue):
 3 punti per CFU universitari
 4 punti, per certificazione di livello B1;
 5 punti, per certificazione di livello B2;
 6 punti, per certificazione di livello C;
3) eventuali pubblicazioni attinenti
10% su 60 punti – max 6 punti;
di cui
 1 punto per ogni pubblicazione su rivista scientifica ISI;
 0.5 punti per ogni pubblicazione su rivista scientifica non ISI o per ogni contributo a
conferenza;
4) progetto di ricerca
50% su 60 punti – max 30 punti.
di cui
 fino a 10 punti per l’attinenza con le finalità di ricerca del dottorato;
 fino a 20 punti per la qualità del progetto;
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La commissione giudicatrice stabilisce altresì i seguenti criteri per l’espletamento del colloquio:
il colloquio orale prevede di norma la discussione del progetto di ricerca e delle pubblicazioni
eventualmente presentate.
La commissione stabilisce, altresì, i seguenti criteri per l’espletamento del colloquio in videoconferenza:
il colloquio orale prevede di norma la discussione del progetto di ricerca e delle pubblicazioni
eventualmente presentate.

Per la commissione:
Prof. Marco Cannas

(Presidente)

Prof. Salvatore Mirabella

(Segretario)
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