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Scheda per la valutazione delle candidature a socio cooptato
Data compilazione

_____________________________________

Cognome e Nome richiedente

_____________________________________

Università di afferenza

_____________________________________

Ordinari Soci SIPED promotori della domanda 1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
Compilare solamente i campi bianchi in modo preciso e completo. I criteri e punteggi vengono indicati per
consentire una propria valutazione di merito. I punteggi saranno attribuiti dal Consiglio Direttivo SIPED.
Titolo

Criteri

Dottorato di ricerca

Obbligatorio

Assegno di ricerca

Presso
Università e
Centri di
Ricerca
accreditati (es.
CNR)
Nazionale

Partecipazione a gruppi di ricerca NON
finanziati in qualità di componente

Internazionale

Punteggio oppure
criterio presenza
assenza
Pertinenza al settore
M‐PED;
Valutazione finale;

1 punto per ogni
annualità fino ad un
massimo di 3 punti

0,5 punti a progetto
nazionale fino ad un
massimo di 3 punti
complessivi;
1 punto a progetto
internazionale fino
ad un massimo di 3
punti complessivi.

Per i seguenti titoli si devono considerare solamente gli ultimi 5 anni.
I titoli precedenti a tale periodo non vanno pertanto indicati.
Partecipazione a gruppi di ricerca finanziati in Nazionale
1 punti a progetto
qualità di componente di enti nazionali e
nazionale fino ad un
internazionali accreditati (ad esempio, PRIN,
Internazionale massimo di 5 punti
complessivi
ANVUR, INVALSI, Erasmus+, eccetera. Non il
2 punti a progetto
proprio dipartimento o Ateneo)
internazionale fino
ad un massimo di 5
punti complessivi

Punteggio
minimo‐
massimo
10 punti
dottorato in
area
pedagogica
5 punti
dottorato in
altra area
0‐3

0‐3

0‐5
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Scheda per la valutazione delle candidature a socio cooptato
Pubblicazioni:
Monografie

Curatele (nel caso di propri saggi nella curatela,
si potrà indicarne solo uno ai fini del punteggio
nella prossima sessione)

Pubblicazione
nazionale
Pubblicazione
internazionale

Punteggio
Nazionale
Internazionale
2 punti monografia
nazionale
4 punti a monografia
internazionale fino a
un massimo
complessivo di 10
punti

0 ‐10

Pubblicazione
nazionale
Pubblicazione
internazionale

Punteggio
1 punto per curatela
Nazionale
2 punti per curatela
Internazionale

0‐2
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Saggio in volume o atti di convegno (Nel caso
di più saggi propri nel medesimo volume, che
non sia una propria curatela, se ne potranno
indicare al massimo due. Nel caso di più saggi
all’interno di propria curatela, se no potrà
indicare uno)

Pubblicazione
nazionale
Pubblicazione
internazionale

Punteggio
1 punto per saggio
in pubblicazione
Nazionale
4 punti per saggio in
pubblicazione
Internazionale

0‐8

Articoli in rivista

Pubblicazione
nazionale
Rivista in
fascia A
Rivista
scientifica
Pubblicazione
internazionale
Rivista in
fascia A o
presente in
Scopus e WoS

Punteggio
1 punto per articolo
in pubblicazione
Nazionale
2 punti per articolo
in pubblicazione
Internazionale

0‐10

Comunicazione a convegni nazionali

Come invited
speaker (1,5);
Peer reviewed
abstract (1);
Senza Peer R.
Poster (0,5)

0‐4
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Comunicazione a convegni internazionali

Come invited
speaker (2);
Peer reviewed
abstract (1,5);
Senza Peer R.
Poster (0,5)

0‐5

Borse di studio, premi e riconoscimenti

Borsa di studio
(1);
Premio
Nazionale (2);
Premio
internazionale
(3)

0‐3

Totale punti

