
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO 
(Avviso di selezione pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo dal 21 luglio 2021 al 5 agosto 2021) 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Laurea triennale in Tecniche Audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di 
Audioprotesista) – cod. 3046 

 
 

1. Competenze scientifiche e/o professionali (punteggio massimo 10/100)  
- Pubblicazione su riviste internazionali   fino ad un max di 2 punti 
- Pubblicazione su riviste nazionali   fino ad un max di 1 punti 

 
2. Titoli posseduti (punteggio massimo 30/100) 

- Laurea      fino ad un max di 3 punti 
- Dottorato di ricerca     fino ad un max di 5 punti 
- Specializzazione medica    fino ad un max di 5 punti 
- Abilitazione      fino ad un max di 4 punti  
- Master universitari    fino ad un max di 5 punti 
- Assegni di ricerca     fino ad un max di 4 punti 
- Titoli conseguiti all’estero    fino ad un max di 4 punti 

 
3. Esperienza didattica già maturata (punteggio massimo 30/100) 

- Docenza e/o Tutoraggio presso il CdL  fino ad un max di 10 punti 
- Docenza e/o Tutoraggio presso Master  fino ad un max di 10 punti 
- Docenza e/o Tutoraggio presso Corsi perf. Univ. 

      fino ad un max di 10 punti  
 

4. Congruenza del profilo culturale e del CV (punteggio massimo 30/100) 
- Esperienza professionale maturata   fino ad un max di 10 punti 
- Altre esperienze formative   fino ad un max di 10  punti 

 
Costituiscono in ogni caso titolo preferenziale ai fini della selezione il possesso del titolo di dottore 
di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 
all’estero. 
 

 
Parma, lì 14 settembre 2021 
 
 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

(Prof. Giovanni Fava)       (Prof. Vincenzo Vincenti) 
 

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


