CRITERI DI VALUTAZIONE
I 45 punti a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli, delle esperienze culturali e
professionali sono ripartiti come segue:
a)
b)
c)

Titoli di studio:
Titoli di servizio:
Altri titoli ed esperienze culturali e professionali:

max 18 punti
max 11 punti
max 16 punti.

A) TITOLI DI STUDIO

MAX 18 PUNTI

1.A Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (DL), Laurea Magistrale (LM) Oppure Laurea
Specialistica (LS) in Lettere, oppure Lettere e Filosofia, oppure Storia, oppure Paleografia:
Votazione
Da 95 a 100
Da 101 a 105
da 106 a 109
110
110 e lode

MAX 10 PUNTI

Punti
6
7
8
9
10

ALTRI TITOLI DI STUDIO (diverso da quello relativo al punto 1.A)

MAX 8 PUNTI

2.A Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (DL), Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) in
Lettere, oppure Lettere e Filosofia, oppure Storia, oppure Paleografia, oppure Archivista medioevale
conseguito presso Università statali o altri Istituti Universitari legalmente riconosciuti. Per titoli
conseguiti all’estero l’equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità
competenti.
3 punti
3.A Master post universitari sulle tematiche attinenti l’incarico
- per ogni titolo

max 2 punti
1,00 punti

4.A Corsi di specializzazione sulle tematiche attinenti l’incarico
- per ogni corso

max 2 punti
1,00 punti

5.A Abilitazioni professionali o altri titoli di studio attinenti l’incarico
- per ogni titolo

max 1 punti
0.50 punti

B) TITOLI DI SERVIZIO

MAX 11 PUNTI

1.B Incarico di direzione e coordinamento di organismi o istituzioni aventi finalità di studio e/o ricerca sulla
storia del Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano
max 7 punti
- per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi
1 punto
2.B Incarico di direttore afferente a Enti pubblici e privati, degli ambiti scientifici della storia medioevale.
max 4 punti
per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi
1 punto
C) ALTRI TITOLI E ESPERIENZE CULTURALI E PROFESSIONALI INERENTI L’INCARICO

MAX 16 PUNTI

1. C Attività di ricerca scientifica sulla storia e cultura del medioevo giudicale sardo, in particolare del
Giudicato d’Arborea, documentata da pubblicazione di libri e pubblicazione di monografie, articoli,
recensioni su riviste specializzate di rilievo nazionale e internazionale su temi attinenti l’incarico:
max 6 punti
- per ogni pubblicazione di libri
1 punto
- per ogni altra pubblicazione
0,25 punti

2. C Attività didattica sulla storia medioevale, sulla paleografia medioevale, sulla storia e la cultura dei
Giudicati in Sardegna, in particolare sul Giudicato d’Arborea
max 5 punti
- per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi
- per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni

0,50 punti
0,10 punti

3.C Attività di organizzazione di Convegni nazionali e internazionali sulla storia medioevale, sulla
paleografia medioevale e sulla storia e la cultura del Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano
max 2 punti
- per ogni convegno organizzato
0,50 punti
4. C Partecipazione a convegni nazionali e internazionali, in qualità di relatore, sulla storia medioevale, sulla
paleografia medioevale e sulla storia e la cultura del Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano
max 2 punti
- per ogni convegno
0,20 punti
5.C Altra lingua straniera conosciuta tra francese, spagnolo e tedesco
- per ogni lingua

max 1 punto
0,50 punti

