CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA
IN
Ambiente, Design e Innovazione - 37° Ciclo (GREEN)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”
n° 4 con borse di studio
Concorso emanato con D.R. n. 863 del 06/10/2021

PUBBLICAZIONE CRITERI VALUTAZIONE TITOLI
La Commissione, senza aver preso visione dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato, ha stabilito
preliminarmente i criteri per l’attribuzione del punteggio, all'interno dei punteggi massimi previsti dal
bando di concorso come di seguito riportato:
a)

la tesi di laurea in formato integrale (o, per i soli candidati laureandi, stesura della tesi in corso di
deposito controfirmata dal relatore e con timbro del dipartimento di riferimento) valutabile in
considerazione del contenuto e della congruenza rispetto al Dottorato o ad almeno uno dei SSD a
cui si partecipa;
max punti 4:

-

b)

per tesi molto originale, che utilizza metodologie innovative, presenta risultati di significativo
interesse ed è molto congruente rispetto al Dottorato;
Punti 4
per tesi sufficientemente originale, che utilizza metodologie adeguate, presenta risultati di
particolare interesse ed è sufficientemente congruente rispetto al Dottorato;
Punti 3
per tesi limitatamente originale, che utilizza metodologie convenzionali e consolidate, presenta
risultati di sufficiente interesse e congruente rispetto al Dottorato;
Punti 2
per tesi metodologica e poco innovativa che utilizza strumenti consolidati e presenta risultati poco
congruenti rispetto al Dottorato.;
Punti 1
il voto di laurea valutabile secondo parametri proporzionali e, comunque, a partire dal voto di
95/110;
max punti 8:

-

dal voto di 95 al voto 98
dal voto di 99 al voto 103
dal voto di 104 al voto 107
dal voto di 108 al voto 110 (e 110 con lode)

Punti 5
Punti 6
Punti 7
Punti 8
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-

c)

o in mancanza, per coloro che acquisiscono la laurea entro il 31 ottobre 2021:
dal voto di media ponderata di 25,9 al voto di 26,8
dal voto di media ponderata di 26,9 al voto di 28,2
dal voto di media ponderata di 28,3 al voto di 29,3
dal voto di media ponderata di 29,4 al voto di 30,0

Punti 5
Punti 6
Punti 7
Punti 8

le monografie e le pubblicazioni su riviste o collane con peer review valutabili se con specifica
rilevanza rispetto al/ai SSD oggetto del Dottorato di Ricerca e già edite o con attestato
dell’editore, di accettazione e prossima pubblicazione;
i brevetti valutabili se con specifica rilevanza rispetto al/ai SSD oggetto del Dottorato di Ricerca;
max punti 8:

-

per ciascuna monografia e pubblicazione su riviste o collane italiane o internazionali con peer
review valutabile ai sensi della lett. c)

-

altamente originale e innovativa rispetto allo stato dell’arte
originale e sufficientemente innovativa rispetto allo stato dell’arte
originale

Punti 4
Punti 2
Punti 1

-

per ciascun brevetto valutabile ai sensi della lett. c)
di invenzione industriale e dettagliatamente documentato
per i modelli di utilità dettagliatamente documentati
per i modelli di design dettagliatamente documentati

Punti 4
Punti 2
Punti 1

d)

i master di durata almeno annuale rilasciati da Università o enti di ricerca qualificati valutabili se
congruenti al/ai SSD del dottorato;
max punti 1:
-

e)

per ciascun master di II livello annuale
per ciascun master di II livello biennale

Punti 0,5
Punti 1,0

gli assegni di collaborazione per attività di ricerca valutabili se congruenti al/ai SSD del dottorato;
le borse di studio valutabili se attribuite a seguito di procedure selettive svolte esclusivamente da
università italiane o straniere o da istituti di ricerca di primaria e comprovata rilevanza;
i periodi di studio e di ricerca all’estero (comprensivo del periodo Erasmus) valutabili se svolti
presso università o qualificati istituti di ricerca per un periodo continuativo non inferiore a 3
mesi;
i premi conseguiti da Società Scientifiche nazionali e internazionali valutabili se congruenti al/ai
SSD del dottorato;
max punti 2:
-

per ciascun assegno annuale di collaborazione per attività di ricerca
per ciascuna borsa di studio annuale
per ciascun periodo di studio e di ricerca all’estero – almeno mesi 3
per ciascun premio conseguito da Società Scientifiche
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Punti 2,0
Punti 1,0
Punti 1,0
Punti 0,5

f) Il Progetto di ricerca predisposto secondo il format allegato al bando di concorso dovrà far riferimento ai
criteri di cui all’art. 3 del D.M. 1061 del 10/08/2021:
max punti 7
b.a) Pertinenza del progetto di percorso dottorale in relazione
alla capacità di creare un alto valore aggiunto, attraverso la
valorizzazione del capitale umano, in termini di ricadute
scientifiche, sociali ed economiche sul territorio nazionale,
Eccellente
Punti 3
favorendo opportuni modelli di ricerca e di contaminazione di
Ottimo
Punti 2,5
conoscenze e competenze in grado di favorire lo sviluppo di Tot. punti Più che buono Punti 2
prodotti e servizi innovativi ad impatto ridotto sull’ambiente, attribuibili Buono
Punti 1,5
focalizzati
su
temi
orientati
alla
conservazione
max 3
Sufficiente
Punti 1
dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla riduzione degli
Mediocre
Punti 0,5
impatti del cambiamento climatico e alla promozione di uno
Non pertinente Punti 0
sviluppo sostenibile, quale contributo per promuovere la
ripresa verde e il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19.
Ottimo
Punti 2
b.b) Conformità del progetto di percorso dottorale con la
Tot. punti Più che buono Punti 1,5
SNSI ed il PNR, nonché coerenza con la L.240/2010 e il DM
attribuibili Buono
Punti 1
45/2013 in materia di dottorati, attraverso il finanziamento di
max 2
Sufficiente
Punti 0,5
dottorati in ambito Green.
Non conforme Punti 0
b.c) Misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale
Ottimo
Punti 2
dell’intervento con riferimento alle finalità del REACTEU: Tot. punti Più che buono Punti 1,5
presenza nell’ambito del progetto di percorso dottorale di attribuibili Buono
Punti 1
target quantificabili e misurabili coerenti con gli indicatori
max 2
Sufficiente
Punti 0,5
previsti dall’azione di riferimento del PON.
Non misurabile Punti 0
La Commissione riporta i criteri valutativi indicati nel bando di concorso per l’attribuzione del punteggio
della prova orale:

a) Chiarezza espositiva
-

Fino a punti 15

insufficiente: p. tra 1 e 6 / -sufficiente: p. tra 7 e 9 / -buono: p. tra 10 e 12 / -ottimo: p. tra 13 e 15

b) Capacità di sintesi
-

Fino a punti 10

insufficiente: p. tra 1 e 4 / -sufficiente: p. tra 5 e 6 / -buono: p. tra 7 e 8 / -ottimo: p. tra 9 e 10

c) Spirito critico e conoscenza adeguata degli argomenti inerenti il progetto presentato
Fino a punti 20
-

insufficiente: p. tra 1 e 8 / -sufficiente: p. tra 9 e 12 / -buono: p. tra 13 e 16 /-ottimo: p. tra 17 e 20

d) Capacità di svolgere parte della discussione nella lingua straniera scelta tra quelle indicate
nella scheda di ciascun corso allegata al bando
Fino a punti 5
-

insufficiente: p. tra 1 e 2 / -sufficiente: punti 3 / -buono: punti 4 /-ottimo: punti 5

e) Capacità di rispondere alle domande di approfondimento sul progetto di ricerca presentato
Fino a punti 20
-

insufficiente: p. tra 1 e 8 / -sufficiente: p. tra 9 e 12 / -buono: p. tra 13 e 16 /-ottimo: p. tra 17 e 20
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La Commissione, inoltre, indica i seguenti aspetti che, in accordo alla scheda allegata di valutazione,
saranno esaminati nella prova orale:
1) Capacità di corroborare la proposta di ricerca e di enfatizzare i caratteri di innovatività;
2) Attitudine alla contestualizzazione della proposta di innovazione nello scenario nazionale ed
internazionale;
3) Conoscenza degli strumenti e metodi per la ricerca industriale e la sperimentazione nelle tematiche e
traiettorie di sviluppo oggetto della proposta di ricerca;

FIRMATO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Prof. Mario BUONO
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