
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO 

NELL’AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE MIUR – PRO3 
 

(Avviso di selezione pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo dal 26 ottobre fino al 10 novembre 2017) 
 

BANDO D 30 DOCENZA/ESERCITAZIONI/TUTORAGGIO  
“STORIA DELLA FILOSOFIA” E “FILOSOFIA TEORETICA, TEORIA CRITICA E FILOSOFIA SOCIALE” 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

A) Competenza scientifica documentata dal curriculum con riferimento al SSD 
dell’insegnamento cui afferisce l’attività di supporto alla didattica:per un punteggio 
complessivo di 60/100 

 Laurea Magistrale o equipollente in Filosofia nel SSD relativo all’insegnamento per il quale 
è prevista l’attività di tutorato   fino ad un max di 13 punti 

 Dottorato di ricerca in Filosofia nel SSD relativo all’insegnamento per il quale è prevista 
l’attività di tutorato     fino ad un max di 15 punti 

 Esperienza di Visiting scholar o PhD visiting student  
presso università straniere     fino ad un max di 13 punti 

 Partecipazione a convegni con relazione  fino ad un max di 13 punti 

 Esperienza come PhD student in un corso  
di Dottorato      fino ad un max di 6 punti 

 

B) Pubblicazioni:per un punteggio complessivo di 25/100 

 Monografia                   fino ad un max di 9 punti 

 Articolo su rivista o capitolo di libro   fino ad un max di 6 punti 

 Atti di convegno     fino ad un max di 5  punti 

 Edizioni, curatele, traduzioni, recensioni  fino ad un max di 5  punti 
 

C) Altri titoli:per un punteggio complessivo di 15/100 

 Master, corsi di perfezionamento, postdottorato, assegni di ricerca,  
attività didattica pertinente all’insegnamento  
per il quale è prevista l’attività di tutorato  fino ad un max di 7 punti 

 Attività redazionale e di referaggio per riviste  fino ad un max di 5 punti 

 Premi   fino ad un max di 3 punti 
 
Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito della valutazione, conseguiranno un 
punteggio inferiore a 50/100. 
 
Parma, lì 16 novembre 2017 
 

 Il Segretario                 Il Presidente  

F.to Prof.ssa Mara MELETTI       F.to Prof.ssa Beatrice CENTI 

 

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


