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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 fino al 05 agosto 2021) 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Laurea in Scienze Motorie, Sport e salute – cod. 3019 
 
1. Competenza scientifica e/o professionale, documentata da pubblicazioni scientifiche, pertinenti ai 
contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche interdisciplinari che li comprendano, e dal curriculum 
per un punteggio complessivo di 30/100  
- 2 punti per ogni pubblicazione; 0.5 per ogni contributo o partecipazione a congresso  
  fino ad un max di 15 punti 
- 1 punto per ogni titolo relativo ad attività di ricerca/professionale esplicitate nel curriculum  
  fino ad un max di 15 punti 
 
2. Titoli posseduti: laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione scientifica nazionale, 
master universitari, assegni di ricerca, borse di ricerca, titoli equipollenti conseguiti all’estero: per un 
punteggio complessivo di 20/100 
 - 5 punti per il titolo di dottore di ricerca; 5 punti per la specializzazione; 1 punto per ogni altro titolo 
elencato sopra 
  fino ad un max di 20 punti 
 
3. Esperienza didattica già maturata in ambito accademico per un punteggio complessivo di 20/100 
- 2 punti per anno/per insegnamento in CdS di ambito delle Scienze Motorie; 1 punti per anno/per 
insegnamento in altri CdS; 0.5 punti per anno per attività di supervisione didattica/cultore materia/scuole 
di specializzazione/tutorato in ambito accademico 
  fino ad un max di 20 punti 
 
4. La congruenza del curriculum vitae per un punteggio complessivo di 30/100 
- Congruenza dell’attività professionale e degli studi  
  fino ad un max di 15 punti 
- Premi o direzione di Enti/Comitati nazionali o internazionali di riconosciuto prestigio  
  fino ad un max di 15 punti 
 
Costituiscono in ogni caso titolo preferenziale ai fini della selezione il possesso del titolo di dottore di 
ricerca, della specializzazione, dell’abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 
all’estero. 
 
Parma, 23/09/2021 
 
 

                Il Segretario        Il Presidente  

   (Prof. Prisco MIRANDOLA)                                   (Prof.ssa Giuliana GOBBI) 

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


