
 

 
All.1 al Verbale della seduta preliminare 
  

Titoli Valutabili 

(fino ad un massimo di 30 punti TOTALI) 

 
La Commissione stabilisce di adottare le seguenti specifiche, riportate nelle tabelle, per la valutazione dei 
Curriculum Vitae dei Candidati. 
 
 
TITOLI ACCADEMICI (fino a un massimo di 8 punti) 
 
Dottorato di ricerca settori pertinenti 
all’insegnamento richiesto 

2 punti 

Titolo di laurea magistrale pertinente con il settore 1 punto per ogni laurea 
Titolo di laurea magistrale non pertinente con il 
settore 

0,25 

Titolo di laurea triennale e/o diploma universitario 0,50 per ogni laurea 
Master universitario pertinente con l’insegnamento 
richiesto 

0,50 per ogni master 

Altre specializzazioni pertinenti con 
l’insegnamento richiesto 

0,25 per ogni specializzazione 

 
 
TITOLI SCIENTIFICI (fino a un massimo di 7 punti) 
 
Coordinatore/responsabile di attività di ricerca in 
ambito universitario 

2 punti 

Partecipazione progetti di ricerca in ambito 
universitario 

1 punto 

Membro di comitati scientifici (riviste, convegni) 
pertinenti con il settore 

1 punto 

 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (fino a un massimo di 5 punti) 
 
Monografie/Saggi   1 se è del tutto coerente, 0,50 se parzialmente 

coerente, 0 (zero) se non coerente. 
Articoli scientifici    1 se è del tutto coerente, 0,50 se parzialmente 

coerente, 0 (zero) se non coerente. 
Capitolo di libro   1 se è del tutto coerente, 0,50 se parzialmente 

coerente, 0 (zero) se non coerente. 
Altro (report, note di sentenza) 1 se è del tutto coerente, 0,50 se parzialmente 

coerente, 0 (zero) se non coerente. 
 
 
 
 



 

TITOLI PROFESSIONALI (fino a un massimo di 10 punti)  
  
 -  Didattica:   
 
 
Insegnamenti universitari nei corsi di laurea 
attinenti al settore scientifico 

1 punto per ogni anno   

Insegnamenti universitari in corsi di 
perfezionamento, specializzazione, master attinenti 
al settore scientifico 

1 punto per ogni anno   

Insegnamenti universitari nei corsi di laurea in 
settori scientifici di area pedagogica (PED/01 se si 
richiede per PED/03 e viceversa) 

0.50 punti per ogni anno 

Lezioni universitarie nell’ambito di riferimento 0,25 
Abilitazione all’insegnamento e/o alle professioni 0.50 
Insegnamento nella scuola secondaria in discipline 
attinenti l’insegnamento richiesto 

0.50 

 
- Incarichi 
Libero professionali relativi all’area della disabilità 
 

0,50 per ogni incarico 
 

 
 
 


