
 

 

SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 ASSEGNO  DI RICERCA    NEL 

PROGRAMMA N. 26         DI CUI AL D.R. 2979 del 03.08.2020 

 

CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATI  

 

 Titoli: significatività che essi assumono in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal 
candidato; congruenza dell’attività del candidato con le discipline del settore-scientifico disciplinare di 
riferimento del Programma di Ricerca, con particolare riferimento alle attività  descritte nel Programma di 
Ricerca stesso; 

 Pubblicazioni: originalità, innovatività e importanza della pubblicazioni, congruenza con il settore 
scientifico disciplinare dell’assegno o con tematiche interdisciplinari ad esso correlate, rigore 
metodologico, rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 

 

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 

 

Dottorato di ricerca 

Diploma di specializzazione  

di area medica  

max 15 punti 
 
 
- attinenza del titolo all’argomento della ricerca                 fino a punti 15 
 
- attinenza del titolo al settore della ricerca                        fino a punti 10 
 
- attinenza del titolo a settore affine a quello della ricerca   fino a punti 5 
 

Altri titoli e curriculum 

scientifico professionale 

 

max 10 punti 

assegni di ricerca, borse di studio, collaborazioni attinenti all’argomento 
della ricerca e/o pertinenti alle discipline del SSD ING-IND/32, Convertitori, 
Macchine e Azionamenti Elettrici, cui fa riferimento il bando del progetto di 
ricerca, presso università / enti di ricerca / aziende del settore: fino a 1 
punto per annualità  
                                                                                            fino a punti 4 
 
curriculum scientifico professionale (valutazione comprendente annualità 
di dottorato e voti di lauree pertinenti alle discipline del SSD ING-IND/32) 
                                                                                             fino a punti 6  
 

Pubblicazioni max 15 punti  

pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali congruenti all’argomento 
della ricerca e/o alle discipline del SSD ING-IND/32, Convertitori, 
Macchine e Azionamenti Elettrici: fino a 1 punto per ogni pubblicazione 
allegata 

 
pubblicazioni su atti di conferenze nazionali/internazionali, congruenti 
all’argomento della ricerca e/o alle discipline del SSD ING-IND/32, 
Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici: fino a 0,5 punti per ogni 
pubblicazione allegata 
 
altre pubblicazioni congruenti all’argomento della ricerca e/o alle 
discipline del SSD ING-IND/32, Convertitori, Macchine e Azionamenti 
Elettrici: fino a 0,3 punti per ogni pubblicazione allegata 
 



 

 

 

CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 valutazione della chiarezza di esposizione;  
 

 valutazione del grado di conoscenza della materia oggetto di esame; 
 

 conoscenza della lingua inglese 
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