
 

Allegato A  
Criteri di valutazione 

(parte integrante del verbale 1) 

 
La Commissione Giudicatrice della procedura di selezione pubblica per il conferimento di un assegno 
per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, di cui 
al DR 253/2019 del 01/08/2019, conformemente alle indicazioni presenti nel bando di concorso, 
relativamente ai criteri e all’articolazione dei punteggi sotto riportati, esplicita le modalità di valutazione 
dei titoli. 
 
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa dei titoli e delle eventuali 
pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:  

a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il progetto di ricerca per il quale è bandita la 

procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
c. congruenza dei titoli con il progetto di ricerca da svolgere. 

 
Secondo quanto indicato nel bando, al termine della valutazione dei titoli e delle eventuali pubblicazioni 
scientifiche, la procedura prevede lo svolgimento di un colloquio, in lingua inglese, che verte sulla 
discussione dei titoli, con approfondimento degli argomenti connessi all’area disciplinare e all’attività di 
ricerca di cui al progetto indicato nel bando, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese. Il colloquio è pubblico.  
 
Per la valutazione di ciascun candidato, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, di cui, 

 fino a un massimo di 60 punti da assegnare in fase di valutazione dei titoli e delle eventuali 
pubblicazioni, 

 fino a un massimo di 40 punti da assegnare in fase di valutazione del colloquio. 
 
La prova si intende superata unicamente al conseguimento di almeno 30 e 20 punti rispettivamente per  
la prima e la seconda delle due valutazioni di cui sopra. 
 
I suddetti criteri vengono comunicati al Responsabile amministrativo del procedimento che provvede 
alla loro pubblicizzazione, così come previsto dal bando. 
 
La Commissione, infine, stabilisce che la valutazione dei titoli si terrà il 19/09/2019. 
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo. 
 
Il colloquio si svolgerà presso la sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, ferma 
restando la possibilità per i candidati stranieri residenti fuori dal territorio italiano e per coloro che 
risiedono oltre i 200 km di distanza dalla sede della selezione di avvalersi del colloquio per via video 
telematica, previo consenso della Commissione giudicatrice e verificata la fattibilità tecnica. 
 



Terminati i lavori, il Presidente della Commissione trasmette il presente verbale di predeterminazione 
dei criteri di massima al Responsabile del Procedimento amministrativo, affinché provveda a rendere 
pubblici i criteri mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.  
 
 
La presente riunione ha termine il giorno 02/09/2019 ore 17.00. 
 
 
La Commissione: 
 
Prof. Nicola Perullo    
Prof.ssa Luisa Torri   
Dott. Michele Fontefrancesco  
 


