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Verbale n.1 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO  MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO 

(Avviso di selezione pubblicato sul sito WEB del Dipartimento dal 24/07/2019 al 02/08/2019) 
Codice bando: CONTRDIA_03/2019 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi 
di insegnamento mediante contratti di diritto privato nominata nella seduta del Consiglio di Dipartimento 
del 10/09/2019 -  16/2019/33, così composta: 
 
Prof. Alberto Ivo Dormio Presidente, 
Prof. Dario Costi Componente, 
Prof. ssa Eva Coisson Segretario, 
 
si è riunita il giorno 12/09/2019 alle ore 9.00, presso la palazzina 7,  per stabilire i criteri di valutazione da 
trasmettere al RRP della didattica per la pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
In relazione al curriculum e al rilievo didattico dei titoli e della documentata esperienza in ambito 
scientifico, didattico e professionale,  la Commissione ha fissato i seguenti criteri, secondo quanto previsto 
dal bando al punto 3) Valutazione comparativa 

 

 
1. L’attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici dell’insegnamento desumibile dal 
curriculum scientifico o professionale: per un punteggio max. complessivo di 20/100, (non sommabili);  

 ottima qualità e attinenza ai contenuti specifici dell’insegnamento: 20 punti 

 molto buona qualità e attinenza ai contenuti specifici dell’insegnamento: 16 punti 

 buona qualità e attinenza ai contenuti specifici dell’insegnamento: 12 punti 

 discreta qualità e attinenza ai contenuti specifici dell’insegnamento: 8 punti 

 sufficiente qualità e attinenza ai contenuti specifici dell’insegnamento: 5 punti 

 nessuna attinenza ai contenuti specifici dell’insegnamento: 0 punti 
 
 
2. le pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento punteggio max 20/100 (non 
sommabili);  

 ottimo livello di qualità e pertinenza: 20 punti 

 livello di qualità e pertinenza molto buono: 16 punti 

 livello di qualità e pertinenza buono: 12 punti 

 livello di qualità e pertinenza discreto: 8 punti 

 livello di qualità e pertinenza sufficiente: 5 punti 

 scarso livello di qualità e pertinenza: 0 punti 
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3. i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca) punteggio max 20/100 
(risultante dalla sommatoria dei requisiti seguenti);  

 laurea magistrale: 5 punti  

 dottorato di ricerca: 10 punti 

 master specifico: 1 punti 

 assegni di ricerca: 4 punti 
 
4. l’attività didattica già maturata in ambito accademico punteggio max 20/100 (non sommabili);  

 Responsabilità didattica maturata in 3 o più corsi pertinenti: 20 punti 

 Responsabilità didattica maturata in 2 corsi pertinenti: 15 punti 

 Responsabilità didattica maturata in 1 corso pertinente: 10 punti 

 Collaborazioni ad attività didattica di altri docenti: 5 punti 

 Nessuna attività didattica: 0 punti 
 
5. la continuità didattica punteggio max 20/100.  

 Titolarità dello stesso insegnamento dal precedente a.a.: 20 punti 

 Nessuna continuità dello stesso insegnamento dal precedente a.a.: 0 punti 
 

 
 

La seduta termina alle ore 10.00 
 
 
Parma, lì 12 settembre 2019 
 
 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

(Prof.ssa Eva Coisson)     (Prof. Alberto Ivo Dormio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 
 

 


