ALLEGATO N.1.2     Criteri di valutazione /scheda di autovalutazione 
biennio accademico 2019/20 - 2020/21
Bando Dirigenti Tecnici




ESPERIENZA DIDATTICA
MAX 40 PUNTI
Note per la compilazione della scheda
docenza nell’ambito di corsi universitari nei ssd per cui si concorre
(Sono valutati gli incarichi conferiti nell’ambito delle scuole di specializzazione, DU,  dei corsi di laurea – triennale e specialistica – e dei master universitari)
3/incarico
Fino ad un massimo 
di  40 punti


Per ciascun incarico ricoperto indicare:

l’Università presso la quale è stato tenuto il corso
la denominazione del corso di studio, dell’insegnamento e del S.S.D.
l’anno accademico di riferimento
le ore affidate
docenza in corsi universitari di altro ssd o corsi monografici universitari 
(Sono valutati gli incarichi conferiti nell’ambito delle scuole di specializzazione, DU,  dei corsi di laurea – triennale e specialistica – e dei master universitari con un carico didattico di almeno 10 ore)
0,5/incarico


TESI
Relatore
Correlatore


0,1/tesi
0,05/tesi


Per ogni tesi seguita indicare:
l’ Università  
il Corso di Laurea
il  titolo della tesi 
l’anno accademico di riferimento
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA ATTINENTE ALL’AREA DEL SSD PER CUI SI CONCORRE
Verranno valutate le pubblicazioni ed i lavori prodotti dal 1° gennaio 2012
MAX PUNTI 20

lavori in extenso TRACCIABILI SUI MOTORI DI RICERCA
 (PUB MED O SCOPUS )
3/lavoro

Max  15

indicare i riferimenti bibliografici delle pubblicazioni in extenso prodotte da 1° gennaio 2012
LIBRI O CAPITOLI DI LIBRI SU TEMI INERENTI LA DISCIPLINA A BANDO
2,5/lavoro
Max 5
indicare un elenco dei volumi (completo di  Autore, Titolo, Città, Editore, Anno di pubblicazione; se si tratta di un articolo in un libro, specificare anche autore, titolo e pagine dello stesso)  
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
MAX PUNTI 20

altri diplomi di laurea in ingegneria 
3
Per ogni titolo conseguito specificare:
Tipologia 
anno accademico,  data e luogo di conseguimento
votazione
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
3/titolo
Max 6

MASTER ii° LIVello e DOTTORATI DI RICERCA (ATTINENTI AL SSD PER CUI SI CONCORRE)
2/titolo
Max 6

MASTER I° LIVello E CORSI DI PERFEZIONAMENTO universitari (ATTINENTI AL SSD PER CUI SI CONCORRE)
1/titolo
Max 5

ESPERIENZA PROFESSIONALE
periodi di attività e/o direzione superiori a 6 mesi, verranno equiparati ad 1 anno
MAX PUNTI 20


anni di attivitÀ
in strutture de.l ssd per cui si concorre
come direttore di struttura complessa
come dirigente tecnico




1/anno di servizio
0.75/anno di servizio



Per ogni attività lavorativa svolta Indicare giorno, mese ed anno di presa in servizio, la qualifica ricoperta, la struttura e la sede.

TOTALE 
Max 100 punti
                           TOTALE PUNTEGGIO _____________


VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti)  al docente che riporti una % di valutazioni positive della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando)




Data e Firma ______________________________

