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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  

N. 1 ASSEGNO  DI RICERCA 

NEL PROGRAMMA N. 4 

DI CUI AL D.R. 1183 del 24/03/2020 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRESENTATI DAI CANDIDATI 
La Commissione decide di avvalersi dei seguenti criteri di valutazione: 

- saranno tenuti in massima considerazione i titoli che portano ad un'effettiva qualificazione nell'ambito scientifico 

a cui questo progetto si riferisce; 

- saranno valutate le eventuali precedenti attività di ricerca; 

- saranno valutate eventuali esperienze di ricerca presso istituzioni estere; 

- saranno valutate le pubblicazioni scientifiche, con particolare attenzione a quelle che testimoniano la 

qualificazione e l'esperienza del candidato nell'ambito scientifico a cui questo progetto si riferisce. 

La Commissione ricorda inoltre che i lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli utili solo ove 

sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del 

candidato per la parte che lo riguarda. La Commissione ritiene di poter individuare tale apporto mediante il 

confronto tra la singola pubblicazione e il profilo scientifico complessivo del candidato, così come si evince dalla 

totalità delle pubblicazioni, dal curriculum e dagli altri titoli. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
La Commissione, ricordato che il colloquio consiste nella discussione dei titoli presentati con 

approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca indicato nel 

bando, decide di avvalersi dei seguenti criteri di valutazione: 

- sarà valutata la maturità del candidato e la sua attitudine a portare avanti un programma di ricerca; 

- sarà valutata la familiarità del candidato con le tematiche di questo progetto e con gli strumenti scientifici 

necessari a portarlo avanti; 

- sarà valutata la conoscenza della lingua inglese tramite traduzione di un brano tratto da un testo di 

argomento geologico; 

- saranno discusse le eventuali pubblicazioni affini alle tematiche di questo progetto. 
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