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Pubblica selezione per titoli, progetto e colloquio per il conferimento di assegni di ricerca di tipo A) 

legge 240/2010 – Bando D.R. n. 10 del 11.01.2022.  

 

 

AVVISO 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 18 del d.lgs. 97/2016, 

si rendono noti i criteri omogenei di valutazione stabiliti dalla Commissione giudicatrice nella 

riunione del 07 marzo 2022, a cui si dovranno attenere ciascuna sottocommissione in sede di 

valutazione comparativa delle candidature:  

 

 
Progetto di ricerca (sino a un massimo di 30 punti) 

 

- Criterio per la valutazione dell'innovatività e originalità del progetto (sino a un massimo di 

20 punti): 

innovatività e originalità del progetto: sufficiente – sino a un massimo di 5 punti; 

               buono – sino a un massimo di 10 punti; 

                 ottimo – sino a un massimo di 15 punti; 

               eccellente – sino a un massimo di 20 punti. 

 

- Criterio per la valutazione dell'approccio metodologico proposto (sino a un massimo di 5 

punti): 

approccio metodologico pertinente e rigoroso - sino a un massimo di 3 punti; 

approccio metodologico pienamente pertinente e rigoroso — sino a un massimo di 5 punti. 

 

- Criterio per la valutazione della qualificazione del proponente in riferimento alle tematiche 

del progetto (sino a un massimo di 5 punti): 

                  Rilevanza delle qualifiche acquisite in ambito nazionale e internazionale. 

 

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni (sino a un massimo di 35 punti) 

 

- Criterio per la valutazione dei titoli (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori 

interessati, il diploma di specializzazione di area medica, o titolo riconosciuto equipollente, 

conseguito in Italia o all'estero, purché non costituisca requisito di ammissione) (sino a un 

massimo di 6 punti): 

Pertinenza del titolo alla tematica di ricerca – sino a un massimo di 6 punti. 

 

- Criterio per la valutazione della frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi 

di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata 

attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi 

(da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito 

di ammissione) (sino a un massimo di 9 punti):  

- 1 punto per anno di frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di 

perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all’estero, fino a un massimo di 4,5 punti; 

-  1,5 punti, o proporzionalmente alla durata, per ogni anno di svolgimento di attività di 

ricerca documentata, presso soggetti pubblici o privati, contratti, borse di studio o incarichi, 

sia in Italia che all’estero, fino a un massimo di 4,5 punti. 
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- Criterio per la valutazione di pubblicazioni (sino a un massimo di 20 punti): 

Per i settori bibliometrici, per ogni articolo in rivista presente sui database Scopus e/o Web 

of Science sulla base dell’impact factor della rivista e della congruenza con il settore 

scientifico disciplinare oggetto della procedura comparativa: 

- sino ad un massimo di 3 punti, se il candidato è primo o ultimo autore o “corresponding”; 

- sino a un massimo di 2 punti, se il candidato non è primo o ultimo autore. 

Per ciascun prodotto per tutte le altre tipologie di prodotti della ricerca sulla base della 

congruenza con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura comparativa - sino 

ad un massimo di punti 0,5 per ciascun prodotto e comunque non oltre 5 punti totali. 

 

Per i settori non bibliometrici il criterio è il seguente: 

Per ogni libro dotato di ISBN – sino a un massimo di 9 punti; 

      Per ogni articolo su rivista di fascia A – sino a un massimo di 3 punti; 

Per ogni articolo su rivista dotata di ISSN – sino a un massimo di 2 punti; 

Per ogni capitolo di libro dotato di ISBN – sino a un massimo di 4 punti; 

Per ogni altra tipologia di pubblicazione congruente con il SSD oggetto del bando – sino a 

un massimo di 1 punto e comunque per un totale di punteggio non superiore a 2 punti.   

 

Colloquio (sino a un massimo di 35 punti) 

 

Criterio per la valutazione del colloquio e della conoscenza della lingua straniera: 

 

- Colloquio (sino a un massimo di 30 punti) Relativamente al tema di ricerca, i punti sono 

assegnati sulla base di capacità di analisi, sintesi, argomentazione e proprietà di linguaggio; 

 

- Lingua straniera (sino a un massimo di 5 punti) assegnati sulla base del livello di 

conoscenza. 

 

Catania, 8 marzo 2022 

     

        F.to  Il Responsabile del procedimento 
                                           (avv. Sandra Mangano) 

 


