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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO 

(Avviso di selezione pubblicato sul sito WEB dell'Ateneo dal 8 novembre 2018 fino al 19 

novembre 2018 D.D. 638/18) 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

1) l'attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici
dell'insegnamento desumibile dal curriculum scientifico o professionale punteggio max 20/100 

- laurea specifica 
- attività professionale e/o di consulenza
- Titoli Accademici 

fino ad un max di 7 punti 
fino ad un max di 7 punti 
fino ad un max di 10 punti 

2) le pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento punteggio max 20/100 

- indicizzate negli ultimi 10 anni in SCOPUS o WOS
(per pubblicazione) 

- non indicizzate, atti di convegno, negli ultimi 10 
anni (per pubblicazione)

fino ad un max di 1 punto 

fino ad un max di 0. 2 punti 

3) i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca) punteggio max 20/100;

- Laurea specifica 
- Dottorato specifico
- Master
- Assegno di ricerca 
- Titoli accademici

4) l'attività didattica già maturata in ambito accademico
- titolare insegnamento universitario
- relatore in seminari e/o corsi di aggiornamento, 

supporto alla didattica universitaria 

5) la continuità didattica

- stesso insegnamento, titolare insegnamento 
- stesso SSD, titolare insegnamento 
- stesso insegnamento, supporto all'insegnamento 
- ins. Stesso SSD, supporto all'insegnamento 

fino ad un max di 5 punti 
fino ad un max di 7 punti 
fino ad un max di 2 punti 
fino ad un max di 2 punti 
fino ad un max di 10 punti 

punteggio max 20/100 
fino ad un max di 20 punti 

fino ad un max di 5 punti 

punteggio max 20/100 

fino ad un max di 20 punti 
fino ad un max di 12 punti 
fino ad un max di 8 punti 
fino ad un max di 4 punti 
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