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DECRETO N. 56/2017 
IL DIRETTORE 

VISTO l'art. 29 dello Statuto emanato con Decreto del Rettore 2897 del 4 Settembre 2013; 

VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle 
modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di 
dipartimento, emanato con Decreto del Rettore 3553 del 12 Novembre 2012; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 
emanato con Decreto del Rettore DR 239 del 24.01.2017; 

VISTA la legge n. 370 del 19.10.1999; 

VISTO il bando DISMET/01_2017 per il conferimento di n. 1 assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca ex-art. 22 l. 240/10 ed in particolare l’art. 6 che al punto a.1) recita: 
“fino a 10 punti per il progetto di ricerca presentato dal candidato” 

CONSIDERATO che il bando emanato è del tipo “pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di 
ricerca dotati di propri finanziamenti” come si evince dall’allegato A al bando di cui 
all’art. 1 dello stesso e che, pertanto, non prevede la presentazione di un progetto da parte 
del candidato; 

I punti per titoli sono così ripartiti: 
a.1) fino a 10 punti per il progetto di ricerca presentato dal candidato; 
a.2) fino a 10 punti per il titolo di dottore di ricerca, in relazione al giudizio espresso dalla commissione 

dell’esame finale di dottorato ed all’attinenza con l'attività di ricerca da svolgere; 
a.3) fino a 15 punti per ulteriori titoli di studio universitari (laurea, altri dottorati di ricerca,  diplomi di 

specializzazione, master), in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da 
svolgere; 

a.4) fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: originalità 
e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza dell'attività del 
candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso; rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica; 

a.5) fino a 5 punti per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea e per altri 
titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e 
privati, sia in Italia che all'estero (non più di 3 punti per ciascun attestato o titolo). 

DECRETA 

L’articolo 6 viene così modificato: 

ARTICOLO 6 
(Valutazione titoli) 

I punti per titoli sono così ripartiti: 
a.1) fino a 20 punti per il titolo di dottore di ricerca, in relazione al giudizio espresso dalla commissione 

dell’esame finale di dottorato ed all’attinenza con l'attività di ricerca da svolgere; 
a.2) fino a 15 punti per ulteriori titoli di studio universitari (laurea, altri dottorati di ricerca,  diplomi di 

specializzazione, master), in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da 
svolgere; 

a.3) fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: originalità 
e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza dell'attività del 
candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso; rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica; 
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a.4) fino a 5 punti per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea e per altri titoli 
collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in 
Italia che all'estero (non più di 3 punti per ciascun attestato o titolo). 

La valutazione dei titoli avverrà prima del colloquio. 
Saranno ammessi al colloquio i candidati ai quali sia stato attribuito un punteggio di almeno 35/70 nella 
valutazione titoli. 
I risultati di tale valutazione saranno resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio, mediante 
affissione all'Albo della struttura sede della ricerca. 
Ai sensi dell’art. 16, comma 2 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca, il colloquio potrà essere effettuato anche con modalità a distanza che garantiscono 
l’identificazione del candidato e la pubblicità della prova. 
 
 

Il presente Decreto sarà presentato al Consiglio di Dipartimento per la ratifica nella prima seduta utile. 

 
Napoli, 24.03.2017 

        F.to Il Direttore 
Prof. Domenico Bonaduce 

 


