
 
BORSA DI STUDIO SIAI 2022 INTITOLATA AL PROF. FRANCESCO ANTONIO MANZOLI: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

Incompa bilità dei membri del Comitato Scien fico con i candida : 
-In caso di incompa bilità dovuta alla partecipazione al bando di familiari entro il IV grado dei 
membri del Comitato Scien fico della SIAI: esclusione del candidato 
-In caso di incompa bilità dovuta a lavori in collaborazione: obbligo di astensione da parte del/i 
membro/i interessato/i. 

 
Criteri di valutazione: 
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 pun  così ripar  

 
Proge o presentato: massimo pun  50 
La valutazione del Proge o sarà effe uata considerando la Congruenza con i S ori Scien fico - 
Disciplinari, la qualità, la fa bilità, l’originalità, l’innova tà anche in riferimento all’a tà di  
ricerca che sarà svolta dal candidato (u izzo di metodiche innova ve, di strumen  di ul ma 
generazione, …) 

 
Pubblicazioni presentate: massimo pun  25 
La valutazione delle pubblicazioni sarà eff uata sulla base dei seguen  criteri: 
- originalità, innova tà, rigore metodologico e rilevanza 
-numerosità 
- apporto individuale del Candidato 
-H-index degli ul i 5 anni 
-numero di citazioni negli ul mi 5 anni 
-con nuità temporale della produzione scien fica 
-congruenza con i Se ori Scien fico-Disciplinari 

 
Titoli presenta  massimo pun  25 
La valutazione di ciascun tolo sarà effe uata considerando specificamente la significa tà che 
esso assume in ordine alla qualità e quan tà dell'a ità di ricerca svolta dal singolo candidato. 
In par colare, si valuterà il curriculum vitae con par colare a enzione ai seguen  toli: 
- Do orato di ricerca o toli equipollen  conseguito in Italia o all'estero 
- documentata a tà di formazione o di ricerca presso qualifica  is tu  italiani o stranieri, 
comprese le competenze tecniche acquisite 
- partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali ed eventuale coordinamento degli 
stessi 
-partecipazioni a proge  di ricerca nazionali e internazionali ed eventuale responsabilità scien fica 
- a ità svolte nell’ambito del trasferimento tecnologico, incluse eventuali tolarità di breve  
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
- premi e riconoscimen  nazionali e internazionali per a tà di ricerca 

 

In caso di pari merito, si darà precedenza al proge o con maggior punteggio. 
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