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Concorso pubblico, per l'ammissione al Corso di Dottorato in _ Sanità Pubblica, 

Medicina Clinica e Oncologia 35° ciclo istituito presso l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro - Decreto Dec. n. 36 del 24.06.2019 rettificato/integrato con D. Dec. 

n.72 del 01.07.2019 (Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25.06.2019 

– IV Serie Speciale - Concorsi) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (trasmesso al Coordinatore) 

 

Per quanto concerne i criteri di valutazione dei titoli, la Commissione dispone di 20 

punti complessivi così suddivisi (art.5 del bando di concorso): 

 

 Votazione Diploma di Laurea:   max 10 punti, così ripartiti:  
 

fino a 100 0 punti 

101/104   4 punti 

105/107 6 punti 

108/110 8 punti 

110/110 e lode 10 punti 

  

 Per i laureandi il voto di laurea sarà calcolato sulla media ponderata dei voti di 

tutti gli esami sostenuti alla data di scadenza del bando di concorso fissata per il 

giorno 25.07.2019 

 

Nel caso in cui il candidato sia in possesso di più lauree, la Commissione 

prenderà in considerazione il titolo di studio indicato dallo stesso attinente al corso 

per il quale concorre. 

 

Per i titoli scientifici, attinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il 

quale si concorre, fino ad un massimo di punti 4:  

 

Pubblicazioni scientifiche articoli su riviste scientifiche punti   max 4 punti 

  pubblicazioni internazionali  con IF   punti 1/cadauna 

  pubblicazioni internazionali  senza IF  punti 0.75/cadauna  

 pubblicazioni nazionali    punti 0.5/cadauna 

 Pubblicazioni minori (atti di convegni  punti 0,25/cadauna 

a diffusione nazionale e internazionale,  

contributi specifici in volumi)  

Abstracts  congressuali    punti  0,15/cadauno 

 

Per i titoli accademici e di studio, attinenti alle tematiche oggetto del corso di 

dottorato per il quale si concorre, fino ad un massimo di punti 4:  
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 Diplomi di specializzazione attinenti alle tematiche del dottorato punti 3 

  Master universitario di I o II livello/Summer School   punti 2 

  Corsi di perfezionamento post laurea/ short master   punti 1 

 Altri titoli pertinenti di durata biennale     punti 0,75 

 

Fino ad un massimo di punti 2 per:  

 Documentata attività di ricerca presso qualificati istituti  

italiani e stranieri, attinenti alle tematiche oggetto del  

corso di dottorato per il quale si concorre  punti 0,5/6 mesi di attività 

 

Si dà atto che tutte le deliberazioni sono state prese all’unanimità dai 

Componenti della Commissione. 

 

La Commissione stabilisce, altresì, che i titoli prodotti dai candidati saranno 

valutati, purché documentati o certificati secondo le modalità stabilite dal bando di 

concorso. 

 

La Commissione dà mandato al Presidente di comunicare al Coordinatore del 

corso i criteri stabiliti nell’odierna riunione ai fini della tempestiva pubblicazione 

sulla pagina del sito web dedicato al corso di dottorato 35° ciclo. 

 

     Alle ore  17.15 è tolta la seduta.  

 

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto 

seduta stante. 

 

LA COMMISSIONE 

  

Presidente: f.to Prof. Piero Portincasa        

Componente: f.to Prof.ssa   Maria Chironna                          

Componente-Segretario: f.to Prof.ssa Giuseppina Caggiano        
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