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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:
PUNTEGGIO

TITOLO

Voto di Laurea

Fino a punti 2

=

(110/110 e lode= punti 2; 110/110 punti 1,5;
da 106/110 a 109/110 = punti 1; al di sotto di
106/110 =O)
Dottorato di ricerca in relazione alla maggiore Fino a punti 4
o minore attinenza all'oggetto dell'attività di
ricerca
(Molta attinenza = punti 4; discreta attinenza
punti 3; scarsa attinenza = punti 1; nessuna
attinenza = punti O)

=

Diploma di speda lizza zio ne, diploma/i di Fino a punti 2
istituti di alta formazione artistica e musicale
ed equipollenti e attestato di frequenza a (Per ogni diploma o titolo equipollente fino a
punti 1, per ogni attestato di frequenza fino a
corsi di perfezionamento
punti 0,5)
Fellowship, borse dì studio, contratti o Fino a punti 15
incarichi per lo svolgimento di attività di
(Fino a punti 6 per ciascuna fellowship, borsa,
ricerca in Italia/estero;
contratto, incarico in base alla durata e
all'attinenza al tema di ricerca)
Altri titoli: documentata attività professionale Fino a punti 12
attinente all'oggetto dell'attività di ricerca
(edizione critica di opere musicali con (Fino a punti 6 per ciascuna attività
particolare riferimento al melodramma professionale in base all'attinenza al tema di
italiano del primo Ottocento)
ricerca)
Pubblicazioni

Fino a punti 15
(Monografie e articoli in riviste di fascia A: fino a
punti 4 ciascuna; articoli e contributi in riviste
scientifiche, volumi e atti di convegno: fino a
punti 2 ciascuno; altre tipologie di contributi:
fino a punti 1 ciascuno)
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CRITERI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE:
PUNTEGGIO

ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

Discussione delle ricerche svolte e delle
pubblicazioni presentate

Fino a punti 15

Discussione delle prospettive di ricerca

Fino a punti 15

Accertamento delle competenze necessarie
Fino a punti 20
allo svolgimento dell'attività di ricerca e prova
di conoscenza della lingua inglese

