
SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 

DI RICERCA NEL PROGRAMMA N. 26 (IUS/20) DI CUI AL D.R. 1183 DEL 24 

MARZO 2020. 

 

CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE 

PUBBLICAZIONI PRESENTATI  

 

Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicherà la significatività della qualità e della 

quantità dell’attività di ricerca e della formazione del candidato, in considerazione della 

congruenza di esse con il settore scientifico-disciplinare dell’assegno (IUS/20) e con le tematiche 

interdisciplinari ad esso correlate. 

Nella valutazione delle pubblicazioni la Commissione giudicherà la originalità, innovatività e 

importanza della pubblicazione, la congruenza di essa con il settore scientifico-disciplinare 

dell’assegno (IUS/20) e con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate, la rilevanza scientifica 

della collocazione editoriale della pubblicazione, la consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporali della produzione scientifica del 

candidato.  

 

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 

 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

Max 15 punti 

 

Curriculum scientifico-professionale: fino a 10 punti; 

Attività di collaborazione a livello universitario: 1 punto; 

Assegni e/o borse di ricerca: 1 punto per ogni assegno e/o 

borse sino al massimo di 2 punti; 

Diploma di specializzazione (se diverso da quello richiesto per 

l’ammissione alla procedura): 1 punto; 

Organizzazione di Convegni scientifici: 1 punto. 

 

Pubblicazioni Max 25 punti  

-Monografie congruenti con il settore scientifico-disciplinare 

dell’assegno e con le tematiche interdisciplinari ad esso 

correlate: 5 punti per ogni monografia, sino al punteggio 

massimo di 10 punti; 

-Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali congruenti 

con il settore scientifico-disciplinare dell’assegno e con le 

tematiche interdisciplinari ad esso correlate: 1 punto per ogni 

pubblicazione, sino al punteggio massimo di 10 punti, 



-Saggi in opere collettanee congruenti con il settore scientifico-

disciplinare dell’assegno e con le tematiche interdisciplinari ad 

esso correlate: 1 punto per ogni pubblicazione, sino al 

punteggio massimo di 5 punti. 

 

CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

Nella valutazione del colloquio la Commissione giudicherà la chiarezza espositiva del candidato, 

la padronanza degli argomenti indicati nel bando, la capacità di inserire le tematiche giuridiche 

affrontate dagli autori classici richiamati nel bando nel contesto dei rispettivi orientamenti 

politico-culturali. Si accerterà la conoscenza della lingua inglese del candidato attraverso un 

colloquio su uno degli argomenti del bando. 

La Commissione: 

 

Prof. Realino Marra 

 

Prof. Isabel Fanlo Cortés 

 

Prof. Andrej Kristan 

 


