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Scheda di valutazione candidati 
PER ATTIVITÀ DIDATTICHE NEI CORSI TANDEM 

 

 
Criteri di valutazione dei titoli ai fini dell’affidamento di incarichi di insegnamento nei corsi Tandem del 
Dipartimento di Scienze Umane A.A. 2020/2021 

Requisito minimo: possesso di laurea magistrale o titolo equipollente da almeno 3 anni 
Tutte le variabili devono essere pesate in rapporto alla pertinenza all’incarico 

 
 

Informazioni sul candidato/a 

Cognome e nome del Candidato/a:   

Corso Tandem per il quale concorre:  

Codice del corso:  SSD del corso:  

 

Valutazione del candidato/a 

C 
O 
D 

Criteri di  
valutazione 

Max 
80 
punti 

Sub 
Cod. 

Dettaglio Criteri Punteggi 
parziali 

Punteggi 
assegnati 

 
A 

Ulteriori Titoli di 
studio - attività 
di 
aggiornamento   
pertinenti 
all'incarico nel 
corso Tandem 

15 A1 Altra Laurea  (titolo aggiuntivo) max 2 punti  

A2 Dottorato di Ricerca max 5 punti  

A3 Master  max  2 punti  

A4 Corsi di perfezionamento  max 1 punto  

A5 Assegni di ricerca ultimi 5 anni  
1 punto per 
anno (max 3 

punti) 
 

A6 Certificazioni linguistiche  max 1 punto  

A7 
Attività di aggiornamento pertinente  
all’incarico negli ultimi 5 anni 

max 1 punto  

Max 15 punti  

 
B 

Attività 
professionale se  
pertinente 
all’incarico nel 
corso Tandem  
e svolta con 
continuità negli  
ultimi 5 anni 

10 
B1 

Professore o Ricercatore universitario in  
SSD del corso Tandem o SSD affine 

max 7 punti  

B2 
Incarico di docenza o dirigenza nella 
scuola secondaria   

max 2 punti  

B3 
 

Incarico laboratoriale o dirigenza nella 
scuola dell'infanzia e della primaria  

max 4 punti  

B4 
Esperienze professionali pertinenti  
effettuate all’estero  

max  3 punti  

B5 Borsista, Contrattista max 2 punti  

B6 Dottorando max 1 punti  

Max 10 punti  

 
C 

Attività didattica 
negli ultimi 5 
anni  

20 C1 
 

Docenza in ambito accademico pertinente  
all’incarico   

max 5 punti 
per A.A. 

 

C2 
 

Docenza in ambito accademico affine 
all’incarico 

max 2 punti 
per A.A. 

 

Allegato B.Tandem  
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Max 20 punti  

 
D 

Attività 
scientifica negli  
ultimi 5 anni 
 
(pubblicazioni e 
titoli pertinenti e 
qualificati rispetto 
all'incarico nel 
corso Tandem) 

15 D1 
 

Pubblicazione di libro/monografia come 
unico autore 

max 5 per 
ciascuna 

 

D2 
Pubblicazione di libro/monografia come 
coautore 

max 2 per 
ciascuna 

 

D3 Pubblicazione di uno o più capitoli di libro 
1 punto per 

ciascuna 
 

D4 
 

Pubblicazione di articolo su rivista con 
referee nazionali/internazionali 

max 3 punti 
per ciascuna 

 

D5 
Pubblicazione di articolo su rivista senza 
referee  

1 punto per 
ciascuna 

 

D6 

Progetti/collaborazioni con centri di ricerca 
o Istituzioni scientifiche nazionali e 
internazionali su progetti e tematiche 
attinenti all’incarico (documentati) 

max 3 punti  

Max 15 punti  

E 

Esperienze e 
competenze  
Specifiche 
(Valorizzazione 
dell'esperienza e della 
competenza nel settore 
specifico richiesto 
dall’attività) 

20 

E1 
 

Motivazioni della Commissione: 
 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

max 20 punti  

PUNTEGGIO TOTALE  

 
 
Verona, __________ 
 
                                                                                 

Il Presidente della Commissione di valutazione 
                                                                                         

                                                                                  ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


