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Punteggi da assegnare ai titoli c a ciascuna delle
a seguito della discussione pubblica

- titoli e curriculurn:
- produzione scientifi ca:

TITOLI E CURRICULUM frno a un masimo di punti 30:

pubblicazioni presentate dai candidati ammessi

fino ad un massimo di punti 30.......
fino ad rm massimo di punti 30.......
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Punteggio massimo e minimo al di sotto del quale non $i oons€gu€ l'idoneítà

La commissione fissa anzitgtto il punteggio massimo e quello mínimo al di sotto del quale non si consegue I'idoneità:

Criteri di valutazione e perrmetri

Punteggio m&ssimo e minimo al di sotto del quale non si consegué I'idoneità

La commissione fissa anzitutto il punteggio massimo e quello minimo al di sotio del quale non si consegue I'idoneità:

Punteggio massimo...60
Punteggio minimo... 35................

Dottorato di ricercadi ricere o equipollenti, owero, per'i seumi interescati, il diplma di specialirziorre nrcdica o
eouivalenb- corsesuito in lhtia o all'€stso: gmtida6 a 8

EverÍrsle attivita didattica a livdl* rnivesitaio in hali* o al!'esúero; outi da.1- a4
Documatata dtivita di formaziorc c di ricerca prcssa qrnlificdi i*1di itdiani o straieri;

nunti da.l..a 3
&ganizazione, direzione e coodiBm€úb di gnryi di rh€rìca wimti e iderwiordi, o putecipazkxre agli
stmi: pnti da -1.- a 5

Relalore a congressi e convegni raziurali e irúanrazirnli; punti da -1. a 6
Premi e riconoscimenti naziomli e internsùrrali per asività di ricaca; smtida.l-- a2
Dreziorn o partecipsiore a omit*i ediffii di rivùsfe e di coilme ditciali pmti da .1.. aZ

PRODUZIOFTE SCIENTIFICA fino a un mrsino di purli 30:

Pubblicazioni su rivisúenaziondi e intemazimdi fascia A nmtida3 a 5..
Monografie pnti da .6.. a 9..
Saggi inseriti in opoecollethc p{rnti da 2.. a E. .

Pubblicazioni su riviste naziqrali e intemazicnali umtida.2..a6
Curatele ounti da .1.-a 2
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