
 

 

 
 

 

Procedura comparativa per il conferimento di n. 4 incarichi di esperto della valutazione  

a supporto delle strutture dell’ANVUR 

Avviso 7/2013 

 

La Commissione, sulla base dei criteri preliminarmente definiti, ha valutato i curricula pervenuti 

attribuendo un punteggio massimo di 50 punti così ripartiti: 

1. Fino a un massimo di 14 punti per l’esperienza lavorativa documentabile, oltre quella prevista 

dall’art. 2 dell’avviso; in particolare si assegnano da 1 a 7 punti per ogni esperienza lavorativa in 

ambito rilevante ai fini dell’avviso. 

2. Fino a un massimo di 8 punti per un dottorato di ricerca, frequenza dottorato, 

master/specializzazione post-universitarie. Si assegnano: 5 punti per il dottorato di ricerca; 2 punti 

per la frequenza di almeno due anni di un corso di dottorato (non completato), fino a un massimo 

di 3 punti per un Master/specializzazione post-universitaria. 

3. Fino a 14 punti per la conoscenza di metodi di analisi quantitativa, principali banche dati 

bibliometriche e principali software di analisi statistica. In particolare, si assegnano sino a 5 punti 

per la conoscenza dei principali software statistici; sino a 4 punti per la conoscenza delle principali 

banche dati bibliometriche; fino a 4 punti per l’esperienza in analisi quantitativa 

4. Fino a 14 punti per la valutazione complessiva del curriculum; in particolare, i punti sono così 

ripartiti: sino a 10 punti per il profilo culturale e professionale complessivo del candidato; sino a 4 

punti per la presenza di pubblicazioni scientifiche rilevanti su temi attinenti all’attività da svolgere.  

Sono stati ammessi a sostenere un colloquio i candidati che hanno riportato un punteggio pari o superiore 

a 30 punti. 

Il colloquio è finalizzato ad accertare in via diretta il diverso grado di coerenza delle competenze possedute 

dal candidato con le esigenze dell’ANVUR, previa discussione sull’esperienza professionale e formativa, 

sulle competenze specifiche da essi dichiarate e di quelle necessarie per lo svolgimento delle attività che  i 

candidati saranno chiamati a svolgere. 

Di seguito i nominativi degli ammessi al colloquio. 

BARBARA Anna 

BLASI Brigida 

BUONOCORE Clara 

CAPOGNA Stefania 

CARLETTI Valentina 



CICERO Tindaro 

CIOLFI Alberto 

COLIZZA Giovanna 

COSTANTINI Marco 

COSTANTINI Paola 

DI COSTA Flavia 

DI CRISTINA Fabio 

FERRARA Antonio 

LACATENA Rosa 

MAZZOTTA Irene 

NAPPI Carmela Anna 

PERRIA Rita 

SETTEDUCATI Vincenzina 

SILEONI Serena 

 

I colloqui si terranno nelle giornate del 23 settembre 2013 e 2 ottobre 2013. 


