Allegato n.3
Primo verbole

B'C' n' 20856120L9
Si

- Conferimento

n. 1 assegno di ricerca presso la Struttura di Bari

riportano di seguito i criteri divalutazione della Commissione Esaminatrice

$llERl

DIVALUTAZTONE TtTOLt

-

Massimo 30

a)voto di laurea:
per voto nO/nO e lode 3 punti
per voto L0&/ttO - ttC,/Lrc 2 punti
per voto t05/1,10 - tO7 lItO 1 punto
voto <L05/110 - 0,5
mento del titolo di dottore di ricerca

\
- 3 punti

0.5 punti per ogni diploma di speciarizzazione, sia in ltalia che all,estero;
0'5 punti per la frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in
ltalia che
all'estero;

d)svolgimento di attività di ricerca pr"sso soggetti puuoticiélrivati
' con borse di studio e assegni di ricerca, sia in ltalia che all'este ro: O,2punti per ogni mese
svolto;
o con contratti o incarichi, sia in ltalia che all'estero: 0,3 punti per ogni mese svolto;
o massimo punti 7

e)attivitàscientifica,va|utatainbaie.||,'n
esaminando inerenza al tema dell'assegno di ricerca, impegno, originalità
e apporto individuale
con particolare attenzione agli incarichi di responsabilità ricopertimassimo punti 7

f) pubblicazioni
o 1 punto per ogni singola pubblicazione su riviste internazionali;
o 0,5 punti per ogni singora pubbricazione su riviste nazionali;
o massimo punti4
g) presentazioni a conferenze e workshops

o
o
o
o

0,5 punti
0,3 punti
0,3 punti
massimo

per ogni singola presentazione a conferenza e workshop
internazionali;
per ogni singola presentazione a conferenza e workshop
nazionali;
per ogni poster a conferenze e workshop sia nazionali
che internazionali;
punti 3

h) partecipazioni a scuole post-laurea e premi

.
o
o

0,3 punti per ogni singola partecipazione a scuola internazionale;
0,2 punti per ogni singora partecipazione a scuora nazionare;
0,2 punti per ogni premio
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CRITERI DI VALUTAZIONE

ESAMM

a) chiarezza nell'

c, conoscenza della lingua inglese _ L0 punti

La Commissione esaminatrice

Dott.ssa Lucia Silvestris

J*u* dntv

Dott. Fabio Gargano
Dott. Alessandro Mirizzi
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