
Titoli utili Punti disponibili 
(MAX) 

Articolazione dei titoli Criteri di attribuzione dei punti 

Curriculum formativo 45 punti  Voto di laurea (vecchio 
ordinamento, laurea 
specialistica/magistrale) 

 
 
 
_______________________________ 

 Conseguimento del titolo di 
“Dottore di ricerca” 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________ 

 Conseguimento del titolo di 
Master universitario 

_______________________________ 

 Stage post lauream all’estero 
 

_______________________________ 

 Conseguimento del titolo 
conclusivo derivante da 
frequenza di una scuola di 
specializzazione 
 

_______________________________ 

Fino a quindici punti, così ripartiti: 
 
- 110 - 110 lode: 15 
- 106 – 109: 13 
- 101 – 105: 11 
- 96 – 100: 9 
______________________________ 
 
Venticinque punti.  
In difetto di conseguimento del titolo,  
l’iscrizione ad un corso di dottorato 
ricerca attribuisce il punteggio seguente: 
 
- Iscrizione al I anno: 5 punti 
- Iscrizione al II anno: 10 punti 
- Iscrizione al III anno: 15 punti 
______________________________ 
Fino a cinque punti 
 
______________________________ 
Fino a due punti/anno  
 
____________________________ 
 
Fino a cinque punti/anno di frequenza 
 
 
 
 



 Titolarità di assegno di ricerca 
 

______________________________ 

 Titolarità di borsa di ricerca ex 
art. 18, comma 5, legge n. 
240/2010 

Punti 10 per anno di fruizione o sue 
frazioni 
________________________________ 
Punti 7,5 per anno di fruizione o sue 
frazioni 



Curriculum didattico 30 punti  Precedenti attribuzioni di 
incarico di insegnamento 
universitario presso corsi di 
laurea / scuole di 
specializzazione/ master/ 
dottorati 
 

_______________________________ 

 Precedenti incarichi di 
tutoraggio didattico presso corsi 
di laurea/scuole di 
specializzazione/master 

_______________________________ 

 Titolo di cultore della materia 

Dieci punti 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Cinque punti 
 
 
 
________________________________ 
Due punti/anno di attribuzione 



 

 In relazione ai caratteri propri di questa area scientifica, nelle selezioni relative ai S.S.D. del gruppo ING-INF, sono attribuiti fino a 

dieci punti sia alle monografie scientifiche sia ai lavori editi su riviste di fascia A ai sensi dei criteri validi per il conseguimento 

dell’ASN. 

Curriculum scientifico e 
professionale 

25 punti  Prodotti di ricerca valutabili 
quali MONOGRAFIE ai sensi 
dei criteri validi per il 
conseguimento dell’ASN 

_______________________________ 

 Prodotti di ricerca editi su riviste 

di FASCIA A ai sensi dei criteri 

validi per il conseguimento 

dell’ASN 

______________________________ 

 Prodotti di ricerca diversi dai 

precedenti ma comunque 

rilevanti al fine del 

conseguimento dell’ASN 

______________________________ 

 Abilitazioni professionali e/o 
corsi di perfezionamento 
pertinenti ai contenuti specifici 
dell’insegnamento 

_______________________________ 

 Conseguimento dell’Abilitazione 
scientifica nazionale (di prima o 
seconda fascia) nel SSD oggetto 
del bando di concorso 

Massimo dieci punti ciascuna 
 
 
 
_______________________________ 
Massimo cinque punti ciascuna 
 
 
 
 
_______________________________ 
Massimo due punti ciascuna 
 
 
 
 
_______________________________ 
Massimo cinque punti in totale 
 
 
 
________________________________ 
Venticinque punti in totale 



 

 

Al fine di ottenere la valutazione di idoneità il candidato dovrà ottenere un punteggio pari ad almeno 40 punti su 100. Tale valutazione è 

necessaria anche qualora sia stata presentata una sola domanda per incarico di insegnamento. 

I punteggi indicati nella griglia si riferiscono a titoli, così come indicati nella domanda di partecipazione, reputati attinenti all’insegnamento da 

parte della Commissione di valutazione. Questa considererà i titoli presentati quali “attinenti”, “parzialmente attinenti” o “non attinenti” in 

ragione dei seguenti criteri: settore scientifico-disciplinare attribuito al titolo soggetto a valutazione, carattere del corso di laurea in cui dovrà 

essere svolta l’attività di didattica integrativa.  

Il punteggio previsto nella griglia potrà essere interamente attribuito soltanto nel caso di titoli ritenuti “attinenti”. Ove il titolo sia reputato 

soltanto “parzialmente attinente” la Commissione attribuisce un punteggio non superiore al 50% rispetto al massimo. Qualora, invece, il titolo 

sia reputato “non attinente” all’incarico messo a concorso, esso non sarà computato ai fini della graduatoria finale di merito. 


