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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DI n. 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: "EVALUATION OF INTRA- AND 
INTER-TEAM FUNCTIONING IN AN INTERNATIONAL PARTNERSHIP" DA SVOLGERE PER 
CONTO DEL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE 
CULTURALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA IL CUI AVVISO DI SELEZIONE E’ STATO 
PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ATENEO IN DATA 16 MARZO 2019 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Titoli: per un punteggio complessivo di 20/100  

- Voto di laurea magistrale    fino ad un max di 7 punti 
- Tesi di laurea in Psicologia del lavoro                fino ad un max di 5 punti 
- Iscrizione all’albo professionale   fino ad un max di 5  punti 
- Esperienze Erasmus     fino ad un max di 3  punti 
 
Curriculum: per un punteggio complessivo di 30/100  

- Articoli su riviste internazionali congruenti 
 con le tematiche del bando    fino ad un max di 8 punti 
- Articoli su riviste nazionali congruenti 
 con le tematiche del bando    fino ad un max di 5 punti 
- Esperienze nell’ambito della psicologia del lavoro fino ad un max di 15 punti 
- Altro       fino ad un max di 2 punti 
 

Colloquio: per un punteggio complessivo di   50/100  
domande negli ambiti relativi all’oggetto del bando 
- Esperienze di valutazione aziendale   fino ad un max di  20  punti 
- Conoscenze del lavoro di equipe   fino ad un max di  20  punti 
- Problematiche legate ai ruoli professionali  fino ad un max di    5  punti 
- Processi comunicativi e cooperativi nei gruppi   fino ad un max di  20  punti 
- Conoscenza strumenti quantitativi di indagine  fino ad un max di  10  punti 
- Analisi di questionari     fino ad un max di  10  punti  

 
 

Parma, lì 10/04/2019 
 
 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

F.to Prof.ssa Chiara Panari     F.to Prof. Luca Caricati 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 
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