ALLEGATO 1
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME
COLLOQUIO DA SVOLGERSI PRESSO IL CREA-ZA SEDE DI LODI.

SCHEDA DI VALUTAZIONE
NOME:
COGNOME:
A) Voto di laurea

Punteggio
unitario

A1) Voto di laurea (110 e 110 e lode)

4

A2) Voto di laurea (da 106 a 109)

3

A3) Voto di laurea (da 101 a 105)

2

A4) Voto di laurea (da 95 a 100)

1

A5) Voto di laurea <= 94

0

B) Pubblicazioni
B1 ) Articoli scientifici pubblicati su riviste ISI o SCOPUS e libri
internazionali (esclusi lavori di tesi e di editor) *
B2 ) Altre pubblicazioni internazionali con referee e libri nazionali
(esclusi lavori di tesi e di editor) *

Punteggio
unitario

Numero

Numero

Punteggio
totale

Numero

Punteggio
totale

2,0
1,0

B3) Capitoli di libri internazionali *

0,8

B4) Pubblicazioni nazionali, capitoli di libri nazionali e atti di
convegni internazionali (esclusi abstract) *

0,4

B5) Atti di convegni nazionali (esclusi abstract) *

0,2

* Il punteggio si dimezza nel caso di autori compresi tra gli 8 e i
16, e si riduce ad un quarto per più di 16 autori. Inoltre, sarà
attribuito un punteggio aggiuntivo di +0.2 per la categoria B1,
+0.15 per la B2 e la B3, e +0.1 per la B4, nel caso il candidato
sia primo autore o corresponding author
B) Punteggio attribuibile(max 10 punti)
C) Titoli ed attestati attinenti al settore di ricerca
- dottorato di ricerca
-titoli di perfezionamento post laurea e incarichi di attività
di ricerca di durata almeno semestrale
-assegni di ricerca, borse di studio
C1) Dottorato in materie relative al bando completato
C2) Dottorato non completato

Punteggio
unitario

4
1 per anno (min.
2 anni)

C3) Corsi di specializ. post laurea e Master nelle materie relative
al bando (di durata pari o superiore a 1 anno accademico )

1

C4) Seconda laurea

1

C5) Fruizione di assegno di ricerca o incarico di ricerca

0.1 per mese
(min. 6 mesi)

C6) Fruizione di borsa di studio

0.05 per mese
(min. 6 mesi)

C) Punteggio attribuibile (max 8 punti)

TOTALE VALUTAZIONE

