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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

 

1. TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI max 25 punti 

a) votazione conseguita nel titolo di studio previsto 

per l'ammissione alla selezione: 

laurea triennale del nuovo ordinamento 

(o laurea magistraIe/specialistica del nuovo 

ordinamento didattico o diploma di laurea 

vecchio ordinamento didattico equivalente) 

max 16 punti 

110 e lode = 16 punti 

da 105 a 110 = 15 punti 

da 100 a 104 = 10 punti 

sotto 100 = 5 punti 

b) altri titoli di studio e accademici attinenti al posto 

da ricoprire 

 

max 4 punti 

dottorato = 4 punti 

per ogni master = 1 punto 

secondo percorso di laurea = 1 punto 

c) attestazioni di attività formative certificate con il 

sistema dei crediti formativi attinenti alle 

competenze professionali del posto da ricoprire: 

attestati di crediti formativi di base 

attestati di crediti formativi specialistici 

attestati di crediti formativi trasversali 

 

 

 

max 4 punti - per ogni attività formativa = 1 punto 

max 8 punti - per ogni attività formativa = 1 punto 

max 10 punti - per ogni attività formativa = 1 punto 

d) attestati di qualificazione o di specializzazione, 

rilasciati a seguito di frequenza a corsi di 

formazione professionali organizzati dall'Ateneo, 

da pubbliche amministrazioni. da enti pubblici o 

da organismi privati non certificate con il sistema 

dei crediti formativi. attinenti al posto da ricoprire 

max 5 punti 

per ogni attività formativa = 2 punti 

2. TITOLI PROFESSIONALI max 25 punti 

a) incarichi o servizi speciali o svolgimento di 

particolari funzioni professionali attestate presso 

pubbliche amministrazioni o enti pubblici attinenti 

alle attività istituzionali relative al posto da 

ricoprire 

max 12 punti 

per ogni annualità di assegno di ricerca= 2 punti 

per ogni incarico o servizio: 1 punto 

 

b) attività didattiche, partecipazione in qualità di 

relatore a corsi, seminari, ecc. 

max 12 punti 



per ogni meeting/seminario internazionale= 1 punto 

per ogni meeting/seminario nazionale= 0,5 punti 

per ogni titolarità di corso/insegnamento= 1 punto 

c) partecipazione a commissioni come componente max 6 punti 

per ogni commissione= 0,5 punti 

3. TITOLI SCIENTIFICI max 25 punti 

a) pubblicazioni scientifiche, lavori originali e max 

20 punti contributi innovativi nell’interesse del 

servizio attinenti al posto da ricoprire 

max 20 punti 

per ogni atlante/monografia/trattato= 3 punti 

per ogni pubblicazione internazionale con referee = 

2 punti 

per ogni pubblicazione internazionale senza referee 

o nazionale con o senza referee = 1 punto 

b) menzioni in articoli scientifici, comunicazioni, ecc 

max 5 punti (come non relatore) attinenti alle 

attività istituzionali relative al posto da ricoprire 

max 5 punti 

per ogni menzione= 0,5 punti 

4. TITOLI Dl ANZIANITA 

(rapporti di lavoro subordinato) 

max 15 punti 

a) anzianità di servizio effettivo prestato nella 

stessa categoria o nelle ex qualifiche ivi confluite 

immediatamente inferiori a quella da ricoprire, 

alla data di scadenza del bando 

1 punti per anno (o frazione > 180 gg) 

b) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie 

inferiori o nelle ex qualifiche ivi confluite 

0,5 punti per anno (o frazione > 180 gg) 

 

c) anzianità di servizio effettivo prestato presso 

altre amministrazioni statali, enti pubblici o 

aziende private 

0,5 punti per anno (o frazione > 180 gg) 

 

d) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie 

o in ex qualifiche ivi confluite, pari o superiori a 

quella da ricoprire con rapporto di Iavoro a tempo 

determinate 

1 punto per anno (o frazione > 180 gg) 

e) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie 

o in ex qualifiche ivi confluite, inferiori a quella da 

ricoprire con rapporto di Iavoro a tempo 

determinato 

0,5 punti per anno (o frazione >180 gg) 

 

5. ALTRI TITOLI max 10 punti 

a) abilitazioni professionali  max 5 punti 

per ogni iscrizione ad Albo attinente al posto da 

ricoprire= 1 punto 

b) altri titoli attinenti al posto da ricoprire 

 

max 5 punti 

per abilitazione scientifica nazionale in settori 

attinenti = 4 punti 

membro di società scientifiche attinenti = 0,5 punti 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: 

 

DOMANDA CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

Domanda n. 1 correttezza: max punti 10; 

completezza: max punti 5; 

chiarezza: max punti 5 

punti 20 

Domanda n. 2 correttezza: max punti 10; 

completezza: max punti 5; 

chiarezza: max punti 5 

punti 20 

Domanda n. 3 

 

correttezza: max punti 10; 

completezza: max punti 5; 

chiarezza: max punti 5 

punti 20 

 


