
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA MOBILITÀ PER LA RICERCA – PROGRAMMA 
MARCO POLO 

 
(1) La Commissione attribuisce a ciascuna domanda di finanziamento un punteggio compreso tra 0 

e 50 punti per il progetto di mobilità presentato.  

Nell’attribuire il punteggio, la Commissione tiene conto: 

a) della qualità scientifica del progetto di mobilità, ivi inclusi i profili connessi alla sua 

originalità e innovatività;  

b) della qualità delle attività formative e di ricerca da svolgersi presso la struttura ospitante 

(ricerche bibliografiche, partecipazione attiva a seminari, workshop, etc.); 

c) dell’importanza o dell’essenzialità del periodo da trascorrere presso la struttura 

ospitante ai fini dello svolgimento della ricerca;  

d) dell’importanza degli elementi qualificanti del progetto per la carriera futura del 

candidato, ivi inclusi i potenziali sviluppi del progetto stesso.  

La Commissione attribuisce in ogni caso 0 punti ai progetti di ricerca che non raggiungano un livello 

almeno sufficiente di qualità scientifica. 

 

(2) La Commissione attribuisce a ciascuna domanda di finanziamento un punteggio compreso tra 0 

e 30 punti per il curriculum scientifico del candidato. Nell’attribuire il punteggio, la Commissione 

tiene conto: 

a) della qualità e della quantità delle pubblicazioni, la cui valutazione deve tuttavia tenere 

conto del diverso grado di maturità accademica del candidato (dottorando di ricerca, 

assegnista, ricercatore); 

b) della coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del progetto 

di mobilità; 

c) di ogni altro titolo rilevante, con particolare riferimento alla partecipazione a congressi 

e workshop di rilevanza nazionale e internazionale, alla partecipazione a progetti di 

ricerca, e ad altri soggiorni di studio svolti precedentemente presso università ed enti di 

ricerca stranieri. 

 

(3) La Commissione attribuisce in ogni caso a ciascuna domanda di finanziamento 20 punti quando 

la domanda stessa sia presentata da un candidato che non abbia avuto accesso al finanziamento 

nell’ambito del Programma Marco Polo nelle due tornate precedenti. 

 

Alla luce di quanto previsto nei criteri da 1) a 3) sopra menzionati, il punteggio massimo complessivo 

attribuibile dalla Commissione a ciascuna domanda di finanziamento è pari a 100. Non saranno 

giudicati idonei, e non saranno conseguentemente inseriti in graduatoria, i candidati le cui domande 

di finanziamento abbiano raggiunto un punteggio inferiore a 60 punti. 

 

In caso di ex aequo tra più domande di finanziamento, prevale la domanda che abbia riportato un 

punteggio più elevato in relazione al criterio sub 1). In caso di ulteriore parità prevale la domanda 

presentata dal candidato che abbia riportato un punteggio più elevato in relazione al criterio sub 2). 

Ove la parità persista, prevale la domanda presentata dal candidato che non abbia avuto accesso al 

finanziamento nell’ambito del Programma Marco Polo nelle due tornate precedenti. In caso di 

persistente parità prevale la domanda presentata dal candidato più giovane.  


