
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 VALUTAZIONE TITOLI: MINIMO 12 MASSIMO 30 
1. A A 

TESI DI LAUREA  
MAX 4 

punti NOTE 
Valutabile in considerazione del contenuto e 
congruenza 

ottimo 4 tesi molto originale, che utilizza metodologie 
innovative, presenta risultati di notevole interesse, 
molto congruente rispetto al Dottorato 

più che buono 3 tesi originale, che utilizza metodologie innovative, 
presenta risultati di buon interesse, congruente 
rispetto al Dottorato 

buono 2 tesi abbastanza originale, che utilizza metodologie 
aggiornate, presenta risultati di sufficiente interesse 
ed è congruente rispetto al Dottorato 

sufficiente 1 tesi sufficientemente originale, che utilizza 
metodologie convenzionali, presenta risultati di   
sufficiente interesse ed è poco congruente rispetto al 
Dottorato. 

2.B B 
VOTO DI LAUREA MAX 8 punti NOTE 

per coloro che acquisiscono la laurea entro il 31 
luglio 2020, sarà valutato il voto di media ponderata 
degli esami sostenuti 
 

110 e 110 e lode/110 8  

107 -109 7  

104-106 6  

101-103 5  

98 - 100 4  

95 -97 3  

3.C C 

MONOGRAFIE E PUBBLICAZIONI SU 

RIVISTE O COLLANE peer review  

Brevetti  MAX 8 

punti NOTE 
Valutabili se congruenti ai SSD del Dottorato  

per ogni lavoro su riviste o collane 
italiane non indicizzate 

0,5 Come co-autore 

per ogni lavoro su riviste o collane 
italiane non indicizzate 

1 Come primo, corresponding o ultimo nome 

per ogni lavoro su riviste o collane 
internazionali o italiane indicizzate 

2 Come co-autore 

per ogni lavoro su riviste o collane 
internazionali o italiane indicizzate 

3 Come primo, corresponding o ultimo nome 

per ogni brevetto  
 

1 solo se rilevante rispetto ai SSD del Dottorato 

4.D D 

MASTER di durata almeno annuale 

rilasciati da Università o enti di ricerca  
MAX 1 

punti NOTE 
Valutabili se congruenti ai SSD del Dottorato 

master di durata annuale 0,5  
 

master di durata biennale 1  
 

 



5.E E 
assegno di collaborazione per attività di 
ricerca, borse di studio, studio e ricerca 
all’estero, premi 
 MAX 2 

punti NOTE 
Valutabile se effettuato in università o istituti di 
ricerca qualificati per un periodo continuo non 
inferiore a 3 mesi 

per ciascun assegno di collaborazione per 
attività di ricerca fino a 6 mesi 
 

0,5 Valutabili se congruenti ai SSD del Dottorato 

per ciascun assegno di collaborazione per 
attività di ricerca fino a 1 anno 

1 Valutabili se congruenti ai SSD del Dottorato 

per ciascuna borsa di studio fino a 6 mesi 0,5 a seguito di procedure di Università o di Enti di ricerca 
di comprovata rilevanza  
 

per ciascuna borsa di studio fino ad 1 anno 1 a seguito di procedure di Università o di Enti di ricerca 
di comprovata rilevanza  
 

per ciascun periodo di studio (inclusivo del 
periodo Erasmus) e di ricerca all’estero 
superiore a 3 mesi  

0,5 se svolti presso università o qualificati istituti di ricerca  

per ciascun periodo di studio (inclusivo del 
periodo Erasmus) e di ricerca all’estero 
superiore a 6 mesi 

1 se svolti presso università o qualificati istituti di ricerca 

per ciascun periodo di studio (inclusivo del 
periodo Erasmus) e di ricerca all’estero 
superiore a 1 anno 

2 se svolti presso università o qualificati istituti di ricerca 

per ciascun premio conseguito da Società 
Scientifiche Nazionali ed Internazionali 

1 Valutabili se congruenti ai SSD del Dottorato 

6.F F 
Altri documenti utili 
 MAX 2 

 punti NOTE 

Partecipazione ad attività di ricerca valutabile se 
comprovata da lettera di referenze di docente 
universitario con criteri commissione ASN o 
ricercatore internazionale 

1  

Nomina a cultore della materia 1 valutabile se deliberata in data antecedente alla data 
di emanazione del bando 

 

7.G G 

PROGETTO DI RICERCA  
MAX 5 

punti NOTE 

 eccellente 5 per progetto pertinente, esaustivo e di interesse 

notevole 

ottimo 4 per progetto pertinente, non del tutto esaustivo ma di 
interesse notevole 

più che buono 3 per progetto pertinente non del tutto esaustivo, di 
buon interesse 

buono   2 per progetto pertinente non del tutto esaustivo, di 
sufficiente interesse 

sufficiente  1 per progetto non del tutto pertinente non del tutto 
esaustivo, di sufficiente interesse  

 

insufficiente 0 per progetto non pertinente non del tutto esaustivo, di 
insufficiente interesse  


