
 
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 3 dicembre – al 13 dicembre 2021) 

 

BANDO 7_2021_CONTR 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
1) L’attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici dell’insegnamento 
desumibile dal curriculum scientifico o professionale: per un punteggio max. complessivo di 
20/50  

- desumibile da Curriculum: molto attinente ai contenuti specifici dell’insegnamento 20 punti 
- desumibile da Curriculum: attinente ai contenuti specifici dell’insegnamento 15 punti 
- desumibile da Curriculum: poco attinente ai contenuti specifici dell’insegnamento 10 punti 
- desumibile da Curriculum: per nulla attinente ai contenuti specifici dell’insegnamento 1 punti 
- desumibile da Curriculum: nessuna professionalità 0 punti 
 

2) Attività didattica o convegnistica già maturata: per un punteggio max. complessivo di 15/50  

- Coerenza attività didattica: nr. 1 attività didattica già maturata in ambito accademico fino a 
punti 5  
- Coerenza attività didattica: nr. 2 o più attività didattiche già maturate in ambito accademico fino 
a punti 10  
Continuità didattica: fino ad un max di 5 punti 
 

3) Titoli: per un punteggio max. complessivo di 10/50  

- Laurea Triennale                                     fino a 1 punto 
- Laurea Magistrale o equivalente  fino a 4 punti  
- Master     fino a 2 punti 
- Dottorato di ricerca    fino a 3 punti 
- Altri titoli    fino a 2 punti  
 
   

4) Pubblicazioni di carattere scientifico (max. n. 3 pubblicazioni da presentare) e la loro pertinenza 
ai contenuti dell’insegnamento: per un punteggio max. complessivo di 5/50  

- Pubblicazioni scientifiche  fino a 5 punti 
 

 
Parma, 21 dicembre 2021 

               Il Segretario                    Il Presidente  
                    (Prof.ssa Emanuela Maio)                             (Prof. Fabrizio Laurini) 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di Parma,  ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e 

ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 

Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito della valutazione, conseguiranno un 
punteggio inferiore a 20/50. 

A parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale ai fini della selezione nell’ordine: 
l’abilitazione all’insegnamento e il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, ovvero di titoli 
equivalenti conseguiti all’estero.  
I requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di 
scadenza dello stesso 
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