
SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 ASSEGNO  DI RICERCA    NEL 
PROGRAMMA N. 15  (BIO/17) DI CUI AL D.R. 2979 del 03/08/2020

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

Pregressa esperienza e conoscenza approfondita nel campo della ricerca biomedica traslazionale

Congruenza dell’attività del candidato con il programma di ricerca

Originalità, innovatività e importanza della produzione scientifica

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della 

produzione scientifica

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   fino a  punti  15

A l t r i t i t o l i e c u r r i c u l u m 
scientifico professionale

max 10 punti
curriculum scientifico professionale  fino a 3 punti.
assegni di ricerca: 0,5 punti per ogni anno di assegno svolto 
fino a 1,5 punti
collaborazioni presso università/enti di ricerca: 0,3 punto per 
ogni collaborazione fino a 1 punto
borse di studio presso università/enti di ricerca: 0,5 punti per 
ogni borsa   fino a 2,5 punti
attività didattica a livello universitario: 0,1 punto per ogni 
anno accademico fino a 1 punto
titolarità di brevetti: 0,5 punto per ogni brevetto fino a 1 punto

Pubblicazioni max 15 punti 
pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali fino a 9 punti
monografie fino a 1,5 punti
interventi a convegni con pubblicazione degli atti fino a 2 punti
saggi scritti in opere collettanee fino a 1,5 punti
abstract fino a 1 punto

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. Tale apporto verrà individuato mediante i seguenti criteri:

Posizione del candidato nell’elenco degli autori

Congruità dei filoni di ricerca

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione



CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Padronanza degli argomenti oggetto della ricerca

Chiarezza espositiva

La Commissione:

Prof.ssa Simona Sivori

Prof.ssa Emanuela Marcenaro

Prof.ssa Mariella Della Chiesa


