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(Dal I Verbale della Commissione esaminatrice –20/07/2022) 

…omissis… 

 

Costituiscono titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da svolgere:  

- attività didattica e/o scientifica già maturata in ambito accademico in Italia o all'estero;  

- titoli conseguiti (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, master, certificazioni linguistiche, 

scuola di specializzazione e titoli equivalenti conseguiti all’estero);  

- eventuali pubblicazioni scientifiche;  

- attività professionale svolta;  

Sarà inoltre valutata la coerenza e l’affinità fra l’attività di tutorato (materia e Corso di studio) oggetto 

del contratto e il percorso formativo e di studio del candidato.  

Possono essere considerate certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi.  

La Commissione valuterà anche il possesso da parte del candidato delle conoscenze e competenze 

specifiche per le attività formative oggetto del bando.  

La graduazione dei punteggi seguirà il livello di pertinenza rilevato dalla Commissione. 

La Commissione stabilisce che il punteggio massimo da attribuire a ciascun candidato sarà pari a punti 

40 in base alla suddivisione di seguito riportata. 

A) Titolo di studio e titoli formativi: MASSIMO PUNTI 20. 

-Laurea triennale non seguita da laurea magistrale o specialistica fino ad un massimo di punti 8. 

-Laurea triennale seguita da laurea magistrale o specialistica, laurea a ciclo unico secondo il vecchio 

ordinamento, fino a punti 12. 

-In caso di iscrizione al dottorato, fino a punti 2 per ogni anno di frequenza con un totale massimo di punti 

6. 

-Titolo di dottorato fino a punti 8. 

-Altri titoli formativi fino a punti 4. 

B) Attività didattica, scientifica e professionale in Italia o all'estero: MASSIMO PUNTI 20. 

-Per ogni corso o modulo di insegnamento universitario che comporta attribuzione di crediti formativi agli 

studenti, tenuto per titolarità, contratto, incarico o affidamento, fino a punti 3, con un limite massimo di 

punti 9.  

-Per ogni attività di tutorato a corsi universitari, corsi di accoglienza, corsi per l’assolvimento di obblighi 

formativi aggiuntivi degli studenti, fino a punti 1, con un limite massimo di punti 5.  

-Per ogni pubblicazione, secondo la rilevanza e collocazione editoriale, fino a punti 0.5, con un limite 

massimo di punti 9.  
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-Altre attività didattiche, scientifiche e professionali fino a punti 3.  

Il candidato risulterà idoneo se conseguirà almeno 10 punti complessivi. 

In caso di parità avrà precedenza il candidato con minore età anagrafica. 

Nella griglia sotto riportata verranno dettagliati i punteggi attribuiti relativi ad ogni categoria di titoli: 

Titolo Punteggio Massimo 

Laurea triennale 8 

Laurea triennale + Magistrale/Specialistica  

(o laurea a ciclo unico) 

12 

Anni di iscrizione a Dottorato di ricerca 2 

Titolo di Dottore di ricerca 8 

Master Universitario di Primo Livello 1 

Master Universitario di Secondo Livello 2 

Corsi di formazione con attribuzione di Diploma e 

quantificazione dei crediti formativi 

2 punti per ogni 60 CFU 

 


