
 
AVVISO RETTIFICA 

Pubblica selezione per il conferimento assegno di ricerca n. 51/2022 per lo 
svolgimento di attività di ricerca 

 

Si comunica agli interessati alla partecipazione alla pubblica selezione per il conferimento di assegno di 
ricerca, approvato con determina del Direttore Generale f.f. n 655 del 23/12/2022, che il contenuto 
dell’art. 7 è stato oggetto di un refuso.  

Si riscrive qui di seguito l’articolo 7 della pubblica selezione indicata in epigrafe debitamente corretto: 

 
Art. 7 –Procedure di selezione,  

Procedure di selezione 
1. La selezione si attua mediante la sola valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni 

presentate dai candidati.  
2. Nella valutazione dei titoli la Commissione valuterà in primo luogo l’attinenza delle attività 

svolte con le competenze richieste nel bando, limitando le successive valutazioni alle sole 
pubblicazioni attinenti la valutazione di qualità ed il contributo del candidato alle 
pubblicazioni stesse. 

3. Per la valutazione dei candidati, la Commissione dispone di 70 punti. 
I 70 (settanta) punti per i titoli sono così ripartiti: 
- fino a punti 10 (dieci) per il titolo di Dottore in ricerca (in funzione della sua inerenza alle 
tematiche oggetto del Bando ovvero 3 punti se non inerente, 5 se parzialmente inerente e 10 
se pienamente inerente); 
- fino a punti 5 (cinque) per il voto di laurea in funzione del voto finale conseguito; 
- fino a punti 10 (dieci) per diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di 
perfezionamento post laurea; 
- fino a punti 10 (dieci) per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse 
di studio, attività professionali o partecipazione a progetti, ed altre esperienze in campo in 
Università, o organismi di ricerca pubblici o privati nazionali o esteri, idoneamente attestati, 
ove compaia la decorrenza, la durata e l'attività svolta; 
- fino a punti 35 (trentacinque) per le pubblicazioni, così suddivisi: punti 5 (cinque) per ogni 
pubblicazione su rivista con impact factor; punti 2 (due) per ogni pubblicazione su Rivista non 
indicizzata; punti 1 (uno) per poster, abstract o altre pubblicazioni prive di peer review. 

4. La Commissione conclude la propria attività entro 30 giorni dal termine per la presentazione 
delle domande. 

5. La Commissione giudicatrice redige un verbale sottoscritto da tutti i componenti della 
Commissione. Il verbale comprende: 

- una circostanziata relazione contenente: 1) i criteri di valutazione e le motivazioni dei 
punteggi assegnati per ciascun candidato e 2) la valutazione del colloquio, con le relative 
motivazioni; 

- una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio totale 
assegnato ad ogni candidato e designa nell'ordine della graduatoria il vincitore della selezione. 
 

 
 
 
 
       Il Direttore Generale f.f. 
         Dott. Alessandro Preti 
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