
 
 
 
 

 
Via Gramsci, 14 - 43126 Parma 
Tel: +39 0521 033184  fax: +39 0521 033185 
e-mail: didattica.dimec@unipr.it - PEC: DipMedicina@pec.unipr.it 
 

 

 

AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DELL’IDONEITA’ A RICOPRIRE L’INCARICO DI 
DIRETTORE ATTIVITA’ DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA SEDE DIDATTICA DI PARMA PUBBLICATO IN DATA 
28 GENNAIO 2022 CON SCADENZA 13 FEBBRAIO 2022. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
- Titoli:    pari a punti MAX 20 pari al 20% del punteggio totale di 100 punti 
- Curriculum  pari a punti MAX 35 pari al 35% del punteggio totale di 100 punti 
-Colloquio                        pari a punti MAX 35 pari al 35% del punteggio totale di 100 punti  
- Altri titoli  pari a punti MAX 10 pari al 10% del punteggio totale di 100 punti 
 
La Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e decide di attribuire: 
 
Titoli: per un punteggio MAX complessivo di 20/100 (20%) 

- Dottorato di ricerca                 fino ad un max di 20 punti; 
- Master universitari di II livello   fino ad un max di 15 punti; 
- Altra Laurea Magistrale                                         fino ad un max di 15 punti, 
- Master universitari di I livello   fino ad un max di 8 punti; 
- Altra Laurea Triennale                                            fino ad un max di 8 punti; 
- Altri titoli di studio                                                  fino ad un max di 5 punti; 
 
- Partecipazione a Corsi di Perfezionamento/Alta Formazione: 0.5 punti per ogni Corso frequentato 
fino ad un max di 3 punti. 
 
 
Curriculum: per un punteggio MAX complessivo di 35/100 (35%) 

- Attività di Tutorato Didattico e DADP presso Lauree Triennali o Magistrali delle Professioni Sanitarie nello 
specifico profilo professionale (Classe SNT/3):2 punti per ogni anno fino ad un max di 10 punti; 
 
-Attività di Tutorato clinico in percorsi di tirocinio di Lauree Triennali o Magistrali delle Professioni Sanitarie 
nello specifico profilo professionale (Classe SNT/3):0,5 punti per ogni anno fino ad un max di 5 punti; 
 
Il punteggio complessivo per le attività di Tutorato non potrà superare i 15 punti; 
 
- Attività di Docenza presso Lauree Triennali nello specifico profilo professionale (Classe SNT/3):2 punti per 
ogni anno fino ad un max di 10 punti; 
 
- Attività di Docenza presso corsi di studio delle Professioni Sanitarie: 2 punti per ogni anno fino ad un max 
di 10 punti; 
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- Altre tipologie di Docenza (Master Universitari, Corsi di Aggiornamento Professionali, Corsi Accreditati, etc) 
fino ad un max di 2 punti; 
 
Il punteggio complessivo per le attività di docenza non potrà superare i 20 punti; 
 
-Attività professionali in ambito sanitario, clinico e organizzativo non legate al tutorato e alla docenza fino ad 
un max di 5 punti; 
 
Colloquio: per un punteggio MAX complessivo di 35/100 (35%) 

Il colloquio verterà su argomenti di carattere didattico formativo. 
 
 
Altri titoli: per un punteggio MAX complessivo di 10/100 (10%) 

- Pubblicazioni fino ad un max di 2 punti per ogni pubblicazione su riviste internazionali e nazionali peer-
reviewed. 
 
 
Parma, lì 30 marzo 2022 
 
 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

F.to Dott.ssa Elisa Vetti                 F.to Prof. Massimo De Filippo 
 

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

 
 


