
 
 
 
 
 

ERRATA CORRIGE 
 
 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

 
REPERTORIO 7/2014, 
Disposizione con prot. 000053/2014 
 
Per mero errore materiale, gli articoli 4 e 5, debbono essere così cambiati :  
 

Articolo 4 
Requisiti di partecipazione 

 
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono: 
Titolo di studio: Laurea magistrale o di vecchio ordinamento. 
 
Esperienze professionali: esperienza nello svolgimento di attività di 
coordinamento didattico-scientifico nell’ambito di master di II livello ed 
eventuali altri titoli. 
 
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto 
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionale. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 

Articolo 5 
Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli 

 
Per la valutazione dei candidati, la Commissione esaminatrice dispone 
complessivamente di 100 punti ripartiti come di seguito indicato: 
 

1. Titoli di studio punti 40 così ripartiti: 
 
- fino ad un massimo di punti 30 per il voto di laurea così ripartiti: 

da 66/110 a 84/110  =    5 punti 
da 85/110 a 94/110  =  10 punti 
da 95/110 a 104/110  =  20 punti 
da 105/110 a 110/110 e lode =  30 punti 

 
- fino ad un massimo di 10 punti per dottorato di ricerca 
 
2. Esperienze professionali punti 40 così ripartiti: 
 
- fino ad un massimo di 30 punti per consolidata esperienza nello svolgimento 
di attività di coordinamento didattico-scientifico nell’ambito di master di II 
livello. 



 
- fino ad un massimo di 10 punti per altre esperienze professionali. 
 
3. Eventuali altri titoli fino ad un massimo di 20 punti. 
 
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base della somma del punteggio 
assegnato ai titoli. 

 
 

 
Roma, 23 aprile 2014. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli)∗ 

 

 

 

                                                           
∗ Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993. 


