Prot. 211601 del 23/11/2020
Agli interessati
Estratto dal verbale n. 1 di riunione di insediamento commissione e fissazione criteri valutazione titoli, prot.
211561 del 23/11/2020, per la procedura concorsuale per l’attribuzione una borsa di ricerca post lauream
dal titolo: “Giustizia Predittiva. Provvedimenti nell'area di diritto privato" - Responsabile scientifico Prof.
Maurizio Onza - codice Pica digi2020-b002.

OMISSIS

I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, della
laurea in Giurisprudenza e potranno essere valutatiti titoli afferenti ad esperienze professionali in ambiti che
richiedono la ricerca, lo studio e l’interpretazione di provvedimenti giurisdizionali.
Ai titoli verranno attribuiti fino ad un massimo di 50 (cinquanta) punti su 100 (cento) punti complessivi e
saranno ammessi al colloquio i candidati che risulteranno in possesso di almeno 25 (venticinque) punti su 50
(cinquanta).
L'attribuzione dei punteggi seguirà i seguenti criteri:
voto di laurea superiore a 105 su 110 (centocinque su centodieci): da 1 (uno) fino a 5 (cinque) punti;
dottorato di ricerca in ambito giuridico in Italia o all'estero: 5 (cinque) punti;
diploma di specializzazione nelle professioni legali: 5 (cinque) punti;
pubblicazioni scientifiche, avuto riguardo alla tipologia, alla collocazione editoriale e all'affinità con l
S.S.D. IUS/01, da 1 (uno) fino a I0 (dieci) punti;
attinenza del curriculum del candidato al programma di ricerca, avuto particolare riguardo ad
esperienze professionali che si connotino per il compimento di attività di ricerca, studio e interpretazione di
provvedimenti giurisdizionali: da 1 (uno) a 25 (venticinque) punti.
Al colloquio, da tenersi, sempre in forma telematica, successivamente alla valutazione titoli, verranno
attribuiti fino ad un massimo di 50 (cinquanta) punti su 100.
La Commissione delibera di non apportare alcuna modifica ai criteri di valutazione già analiticamente indicati
nel bando.
Fissa dunque la data di valutazione dei titoli al 30 novembre 2020 ore 10:00 e il colloquio al 30 novembre
2020 ore 12:00.
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