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SCHEDA DI DETTAGLIO CRITERI DI VALUTAZIONE
Allegato al verbale della I^ seduta - attribuzione punteggi agli standard 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max   60    ) 

Tabella A - Attività di ricerca
ATTIVITA’ PUNTI max. 10
organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste:
organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca: 
max punti 2.5 per attività
partecipazione a centri o gruppi di ricerca: max punti 0.5 per attività
direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste max punti 1
per attività

Max 4 punti sulla 
categoria

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca.
max punti 1 per premio  

Max 1 punti sulla 
categoria

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di 
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi 
vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

Max 5 punti sulla 
categoria

Tabella B - Pubblicazioni 

PUBBLICAZIONI PUNTI max. 50
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione: max punti 3 per ciascuna pubblicazione
b) congruenza di ciascuna pubblicazione: percentuale di congruità
con il settore da 0 a 100%; la percentuale assegnata alla singola 
pubblicazione sarà utilizzata come fattore moltiplicativo delle restanti 
voci.
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica: 
max punti 2 per ogni pubblicazione;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti
presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; in particolare, l'apporto 
individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione sarà determinato come segue: coerenza
scientifica delle pubblicazioni con il Curriculum presentato. La 
percentuale dell’apporto del candidato (da 0 a 100%) sarà utilizzata 
come fattore moltiplicativo delle restanti voci; l’apporto individuale 
verrà inoltre valutato tenuto conto del numero di coautori.

Qualora la somma complessiva dei punteggi delle singole 
pubblicazioni ecceda il limite di 50, tale somma complessiva per ogni 
singolo candidato è normalizzata applicando la seguente formula:

Max 5 punti per singola 
pubblicazione



= 50 ( / )

Dove: 
è la somma normalizzata;
è la somma complessiva dei punteggi delle singole pubblicazioni 

non normalizzata del singolo candidato;
è la somma complessiva dei punteggi delle singole pubblicazioni 

del candidato con il punteggio complessivo più alto.

Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) = 60

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max 10)
ATTIVITA’ PUNTI max 10
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi 
collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e 
organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o
altri Atenei nazionali ed esteri.  
Max punti 3 per attività

Max 10 punti sulla 
categoria

Attività didattica - (Punti attribuibili max  30 ) 
ATTIVITA’ PUNTI
Sono valutati il volume e la continuità delle
attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui 
si è assunta la responsabilità  
Max punti 4 per ogni corso in cui si è avuta la responsabilità
Max punti 2 per ogni modulo in cui si è avuta la responsabilità

Max 20 punti sulla 
categoria

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea 
magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i 
relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli 
studenti
Max punti 7 per le attività riguardanti tesi magistrali e dottorali;
Max punti 3 per seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti

Max 10 punti sulla 
categoria


