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Concorso pubblico, per titoli, a n. 50 posti  
per l’ammissione al corso di Master di II livello in  

 

“ ANALISI E VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE”  
 

  afferente al Dipartimento di Scienze Sociali 
A.A. 2021/2022 

 

AVVISO DI ERRATA CORRIGE 
 

Con riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli, a numero 50 posti per 
l’ammissione al corso di Master di II livello in Analisi e valutazione di impatto sociale” afferente 
al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si comunica 
che con decreto rettorale in corso di registrazione è stata disposta la rettifica, per un mero 
errore materiale, della scheda allegata al decreto rettorale n. 5402 del 9 dicembre 2021, di 
indizione del predetto concorso, il cui testo novellato della parte interessata è di seguito 
riportato. 

Valutazione dei titoli 
 

VALUTAZIONE TITOLI Punteggio massimo: 100 
 

TITOLI  CRITERI  

Voto di laurea                           

Fino a punti 20 così suddivisi: 
• 110/110 con lode              20 punti 
• da 105/110 a 109/110      16 punti 
• da 100/110 a 104/110      12 punti 
• voti inferiori a 100/110    10 punti 

Minore anzianità di laurea con 
riferimento all’anno di 
conseguimento 

Fino a punti 8 cosi ripartiti: 
• laurea conseguita fino a 5 anni fa         8 punti  

• laurea conseguita da 6 a 10 anni fa      6 punti  

• laurea conseguita più di 10 anni fa       4 punti  

Curriculum lavorativo professionale 
inerente alle tematiche del Master Fino a punti 25  

Dottorato di ricerca 
Fino a punti 6:  
• se attinente                          6 punti 

• se non attinente                  4 punti 

Diploma di master in relazione alla 
attinenza ed al livello 

Fino a punti 4:  

• Master di II livello attinente alle tematiche 

del master 4 punti; 

• Master di II livello non attinente 2 punti; 

• Master di I livello attinente alle tematiche del 

master 2 punti 

• Master di I livello non attinente 1 punto 

Altri titoli e corsi di formazione post-
laurea (in relazione alla attinenza) 

Fino a punti 2 

Pubblicazioni (in relazione alla 
congruenza dell’argomento della 
pubblicazione con le principali 
discipline del master, rilevanza 
scientifica della collocazione 
editoriale delle pubblicazioni e loro 
diffusione all’interno della comunità 
scientifica) 

Fino a punti 15: 

• Monografie                      fino a punti 3 

• Articoli in rivista scientifica      fino a punti 5 

• Saggi in volume                      fino a punti 4 

• Altre pubblicazioni                     fino a punti 3 

Attività di ricerca documentata 
inerente alle tematiche del Master 

Fino a punti 20 
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Si precisa che, sotto condizione del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, resta 
ferma la validità delle domande ad oggi presentate dai candidati. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale. Non saranno inoltrate comunicazioni personali.  
 
Napoli, 8 marzo 2022 

Il Capo dell’Ufficio 

Scuole di Specializzazione e Master 
(F.to Dott.ssa Iole SALERNO) 

RP 

 
 Ripartizione Relazioni Studenti 

Il Dirigente Dott. Maurizio TAFUTO 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo Ufficio: Dott.ssa Iole SALERNO 
Per informazioni: 
e-mail: specializzazioni.master@unina.it 
 


