
Criteri di valutazione della Selezione pubblica n. 2020S13, per titoli ed esami, al fine di reperire n. 1 

tecnologo di ricerca, di primo livello (categoria stipendiale pari all’EP1), da assumere mediante contratto 

di lavoro a termine, tempo pieno, per 36 mesi, ai sensi dell’art. 24-bis della L. 30.12.2010, n. 240 e del 

C.C.N.L. del 19.04.2018, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – ICEA 

CATEGORIE DI TITOLI TOT MAX 30 PUNTI 

Voto di laurea Magistrale (LM) ex D.M. 270/2004. 
Laurea 
specialistica (LS) ex D.M. 
509/1999, Diploma di Laurea ante 
D.M. 509/1999 
1) voto di 

Max 5 punti 

Attinenza del titolo di dottorato al dominio di 
ricerca ERC PE8_3 o PE1_17: in sede di candidatura 
iI/Ia candidato/a dovrà dichiarare 
l'attinenza del proprio percorso 
dottorale al dominio PE8_3 o 
PE1_17 e dovrà 
inoltre indicare il titolo della propria 

Max 5 punti 

Pubblicazioni scientifiche Max 20 punti 

  
 

VALUTAZIONE TITOLI 

voto di Laurea Magistrale (LM) ex D.M. 270/2004,  
Laurea specialistica (LS) ex D.M. 509/ 1999, 
Diploma di Laurea ante D.M. 509/1999 
a) Voto > = 105 
b) Voto >= 100 < di 105 
c) Voto < di 100 e >= 95 
d) Voto < di 95 e >= 90 

Max 5 punti 
 
Punti 5 
Punti 4 
Punti 3 
Punti 2 

e) Voto < di 90 Punti 1 

attinenza del titolo di Dottorato a1 dominio di 
ricerca ERC PE8_3 o PE1_17: in sede di candidatura 
il/la candidato/a dovrà dichiarare l’attinenza del 
proprio percorso dottorale al dominio PE8_3 o 
PE1_17 e dovrà inoltre indicare il titolo della propria 
tesi di dottorato 
- Se il titolo è pertinente al tema del concorso 
- Se i1 titolo non è pertinente al tema del  
concorso 

Max 5 
 
 
 
5punti 
 
 
0 punti 

Pubblicazioni scientifiche  
1 Pubblicazione su rivista  
 
2 Pubblicazione su atti di convegno 

Max 20 punti 
Max 3 punti per pubblicazione 
 
1 punto per pubblicazione 

COLLOQUIO 

La Commissione unanimemente stabilisce che nella valutazione del colloquio si terrà conto della completezza 

e dell'esattezza delle risposte, della chiarezza espositiva. Il livello di corrispondenza ai criteri determinerà la 

graduazione del giudizio e, correlativamente, della votazione attribuita. 


