
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema "Sviluppo di sistemi di imaging alle microonde ed 
alle  onde  millimetriche  per  applicazioni  biomedicali"  -  SSD  ING-INF/02 –  decreto  direttoriale  n. 
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Criteri valutazione Titoli: 

TITOLO PUNTEGGIO

Voto di laurea Fino a punti 10, calcolato in rapporto al massimo 
punteggio disponibile

Dottorato di ricerca Fino  a  punti  10.  In  particolare,  2.5  punti  per 
ciascun anno di iscrizione al dottorato, 10 punti in 
caso  di  titolo  conseguito  alla  data  della 
presentazione della domanda 

Borse  di  studio,  contratti  o  incarichi  per  lo 
svolgimento di attività di ricerca in Italia/estero, 
con particolare riferimento alle attività di ricerca 
sperimentale

Fino a punti 10. In particolare, nel caso di attività 
inerenti il  tema dell’assegno di ricerca 3 punti ad 
attività;  nel  caso  di  attività  non  inerenti  il  tema 
dell’assegno di ricerca 1 punto ad attività

Pubblicazioni Fino a punti 10. In particolare:
1.5 punti nel caso di pubblicazione inerente il tema 
dell’assegno di ricerca, se su rivista
0.5 punti nel caso di pubblicazione non inerente il 
tema dell’assegno di ricerca, se su rivista
0.3 punti nel caso di pubblicazione inerente il tema 
dell’assegno di ricerca, se a congresso
0.1 punti nel caso di pubblicazione non inerente il 
tema dell’assegno di ricerca, se a congresso

Premi Fino a punti 5. In particolare:
2.5 punti a premio, se inerente a temi scientifici di 
rilevanza per l’assegno di ricerca.
1 punto a premio, se non inerente a temi scientifici 
di rilevanza per l’assegno di ricerca.

Scuole di specializzazione Fino a punti 5. In particolare:
2.5 punti a scuola se inerente il tema dell’assegno 
di ricerca
1  punto  a  scuola,  se  non  inerente  il  tema 
dell’assegno di ricerca.

Criteri valutazione Colloquio orale:

ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PUNTEGGIO

Discussione dei titoli Fino a punti 10

Valutazione  delle  competenze  nell’ambito  dei 
sistemi di imaging alle microonde ed alle onde 
millimetriche per applicazioni biomedicali

Fino a punti 30

Test di conoscenza della lingua inglese Fino a punti 10

Originale firmato conservato agli atti


