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n. 1 Borsa di Studio 

BORSA DI STUDIO – L1 

“Giovani in Lombardia” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 32 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) ovvero titolo 

di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di 

specializzazione e dottorati di ricerca  

Preferibilmente 

LM 82 Scienze Statistiche  

LM 56 Scienze dell’Economia  

LM 88 Sociologia e Ricerca Sociale  

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente 

Avvio 2 marzo 2020  

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve aver maturato competenze di ricerca sulle condizioni 

socioeconomiche dei giovani e delle loro famiglie. Il candidato deve 

possedere buone conoscenze di statistica e padroneggiare un software 

statistico per il trattamento dei dati (R, SPSS, Stata, …) 

Finalità  Attività di osservazione statistica e studio  

Temi Condizione socio-economica dei giovani e delle loro famiglie in 

Lombardia con specifica attenzione ai minori 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- elaborazione statistiche sui temi attinenti la borsa 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di PoliS-Lombardia sui temi attinenti la borsa  

- contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-Lombardia 

(Rapporto Lombardia) 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, corsi 

formativi sui temi attinenti la borsa  

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

dall’Istituto e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica. 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca che sistematizzi 

l'esperienza compiuta e proponga conoscenza nuova sul tema della 

borsa. 
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n. 1 Borsa di Studio 

BORSA DI STUDIO – L2 

“Diseguaglianza ed esclusione sociale in Lombardia” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 32 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) ovvero titolo 

di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di 

specializzazione e dottorati di ricerca  

Preferibilmente 

LM 82 Scienze Statistiche  

LM 56 Scienze dell’Economia  

LM‐88 Sociologia e Ricerca Sociale 

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente 

Avvio 2 marzo 2020 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve aver maturato competenze di ricerca sui temi della 

diseguaglianza e/o dell’esclusione sociale. Il candidato deve possedere 

buone conoscenze di statistica e padroneggiare un software statistico 

per il trattamento dei dati (R, SPSS, Stata, …) 

Finalità  Attività di osservazione statistica e studio 

Temi Diseguaglianza ed esclusione sociale in Lombardia 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa  

- elaborazione statistiche sui temi attinenti la borsa 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di PoliS-Lombardia sui temi attinenti la borsa  

- contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-Lombardia 

(Rapporto Lombardia) 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, corsi 

formativi sui temi attinenti la borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

dall’Istituto e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica. 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca che sistematizzi 

l'esperienza compiuta e proponga conoscenza nuova sul tema della 

borsa. 
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n. 1 Borsa di Studio 

BORSA DI STUDIO – L3 

“Programmazione e valutazione delle politiche regionali” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 32 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) ovvero titolo 

di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di 

specializzazione e dottorati di ricerca  

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente 

Avvio 2 marzo 2020 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze nelle seguenti materie:  

- analisi e valutazione delle politiche pubbliche 

- analisi dei dati e statistica 

- ciclo delle performance 

- strumenti di programmazione regionale previsti nel d. lgs.118/2011  

Finalità Attività di studio e ricerca sulle metodologie di analisi e valutazione 

delle politiche pubbliche 

Temi Ciclo e documenti di programmazione regionale e nazionale 

Metodi di valutazione delle politiche pubbliche 

La valutazione nella legislazione di Regione Lombardia 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della produzione 

scientifica sui temi attinenti la borsa 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel Programma 

di attività di PoliS-Lombardia sui temi attinenti la borsa 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, corsi 

formativi sui temi attinenti la borsa 

- supporto alla redazione dei documenti di programmazione regionale 

- supporto alla realizzazione del GOAL 16 del Rapporto Lombardia 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

dall’Istituto e da altri soggetti, con produzione della relativa reportistica  

- partecipazione ai momenti formativi proposti nell'ambito del 

programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca che sistematizzi 

l'esperienza compiuta e proponga conoscenza nuova sul tema della 

borsa. 
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n. 1 Borsa di Studio 

BORSA DI STUDIO – L4 

“Statistica” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 32 annidi età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) ovvero titolo 

di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di 

specializzazione e dottorati di ricerca 

Voto di 

laurea 

non inferiore a 90/110 o equivalente  

Avvio 2 marzo 2020 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere conoscenze nelle seguenti materie: 

- statistica 

- campionamento statistico 

- analisi statistica multidimensionale, principali software statistici 

per il trattamento dei dati 

Finalità Il programma della borsa di studio è finalizzato alla raccolta, 

trattamento ed analisi di dati quantitativi con particolare riferimento 

alla valorizzazione del patrimonio informativo statistico di PoliS-

Lombardia 

Temi - Piani di campionamento    

- Errori campionari                                                                                 

- Stimatori 

- Analisi statistica descrittiva e multidimensionale 

- Nuove metodologie di realizzazione di indagini campionarie                                                                                    

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- rilevazioni campionarie e totali                                                                                                                                                 

- acquisizione e trattamento di archivi statistici e amministrativi.                                                       

- elaborazione statistiche e analisi quantitative      

- stesura di dossier statistici                                  

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di PoliS-Lombardia sui temi attinenti la borsa 

- contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-Lombardia 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

dall'Istituto e da altri soggetti, con produzione di relativa reportistica     

- partecipazione ai momenti formativi proposti nell'ambito del 

programma della borsa     

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca che sistematizzi 

l'esperienza compiuta.                                                                              
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n. 1 Borsa di Studio 

BORSA DI STUDIO – L5 

“Servizi bibliotecari e di documentazione” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 32 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) ovvero titolo 

di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di 

specializzazione e dottorati di ricerca 

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente  

Avvio 2 marzo 2020 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere conoscenze nelle seguenti materie: 

- Biblioteconomia (in particolare conoscenze di catalogazione del libro 

moderno, periodici e altri documenti su vari supporti, secondo i 

principali standard bibliotecari nazionali e internazionali)  

- tecniche di indicizzazione, soggettazione e classificazione  

- normativa in materia di biblioteche; 

- conoscenza di programmi di catalogazione bibliotecaria 

- nozioni di programmazione in html e di architettura dell'informazione 

via web  

- conoscenza degli strumenti di cooperazione bibliotecaria 

interistituzionale 

- buon livello di information literacy e tecniche di ricerca bibliografica 

e di ricerca online   

- buone capacità di scrittura e di sintesi  

- conoscenza della lingua inglese.  

Deve inoltre possedere un quadro di riferimento generale del 

funzionamento di una pubblica amministrazione e di Regione 

Lombardia. 

Finalità Approfondimento, ricerca e sperimentazione a supporto del servizio 

Biblioteca e Documentazione dell’Istituto, con riferimento all’analisi e 

ricerca delle fonti informative e documentarie esterne e alla 

valorizzazione dei prodotti di conoscenza di PoliS-Lombardia e del 

SIReg, per lo sviluppo delle funzioni bibliografiche e documentarie 

dell’Istituto. 

Temi Organizzazione e gestione di servizi bibliotecari e documentari; fonti 

di documentazione pubblica; mercato editoriale e delle banche dati 

documentarie e di periodici; sistemi di gestione catalografica e delle 

informazioni; comunicazione via web e diffusione di servizi 

bibliotecari e di documentazione. 
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Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- supporto documentario trasversale alle attività dell’Istituto 

- ricognizione, analisi e monitoraggio delle fonti informative, 

bibliografiche e documentarie e della produzione scientifica e di 

dibattito sui temi attinenti la borsa e sulle tematiche di interesse 

dell'Istituto con riferimento al Programma di attività di PoliS-

Lombardia 

- contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-Lombardia 

(Rapporto Lombardia) 

- conduzione laboratoriale attraverso attività a  supporto del servizio 

Biblioteca e documentazione, quali ad esempio: ricerche bibliografiche 

e servizi rivolti agli utenti, catalogazione documenti,   rilevazione dei 

bisogni informativi e raccolta dati per la  valutazione dei servizi 

erogati; analisi e aggiornamento delle fonti documentarie utili per 

l’Istituto, anche open access; supporto alla gestione delle relazioni con 

servizi di documentazione di altri Enti                                                                                                   

- supporto alla impostazione e realizzazione di nuovi strumenti di 

archiviazione/diffusione delle informazioni 

-redazione di report bibliografici e documentari ragionati, e di 

strumenti informativi e di diffusione della documentazione reperita 

(via web o mail); monitoraggio e diffusione della convegnistica sui 

principali temi di interesse dell'Istituto    

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, corsi 

formativi sui temi attinenti la borsa                                                                                                                                                                                                               

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

dall'Istituto e da altri soggetti, con produzione di relativa reportistica     

- partecipazione ai momenti formativi proposti nell'ambito del 

programma della borsa                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca che sistematizzi 

l'esperienza compiuta.                                                                                                                                                               
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n. 3 Borse di Studio 

BORSA DI STUDIO – L6 

“Tecniche e metodi per la formazione per la realizzazione di politiche strategiche 

in Regione Lombardia e negli Enti Locali” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 32 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) ovvero titolo 

di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di 

specializzazione e dottorati di ricerca 

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente  

Avvio 2 marzo 2020 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere conoscenze nelle seguenti materie: 

- formazione degli adulti e processi formativi 

- contesto della Pubblica Amministrazione 

- ruolo e competenze della Regione e degli Enti Locali 

Il candidato deve possedere conoscenze sulla formazione degli adulti e 

sui processi formativi, inclusa la formazione manageriale; deve inoltre 

possedere un quadro di riferimento del contesto sociale e organizzativo 

entro cui opera la Pubblica Amministrazione e in particolare Regione 

Lombardia, il Sistema Regionale e gli Enti Locali lombardi.  

Finalità Approfondimento, ricerca e sperimentazione sulle metodologie 

formative applicate nel contesto di Regione Lombardia e degli Enti 

Locali lombardi. 

Temi - Processi formativi in Regione, nel Sistema Regionale e negli Enti 

Locali lombardi per la realizzazione di politiche strategiche: 

progettazione, gestione, erogazione, dinamiche d’aula, 

documentazione, sistema di valutazione                                                                                                                

- Formazione su competenze innovative strategiche istituzionali, 

tecniche, trasversali e gestionali nel contesto regionale e degli Enti 

Locali 

- Formazione su sicurezza ambientale e del territorio e su tematiche 

strategiche emergenti per Regione Lombardia e per gli Enti Locali. 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

 

Attività di ricerca, documentazione e analisi volta ad approfondire il 

contributo che i processi formativi possono offrire al potenziamento 

delle competenze del personale di Regione Lombardia e degli Enti 

Locali: 
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- monitoraggio della produzione scientifica e di dibattito sugli ambiti di 

riferimento 

- conduzione laboratoriale in aula e extra-aula di attività formative 

attinenti 

- produzione di documentazione relativa alla formazione (progetti, 

materiale didattico, relazioni, valutazioni) 

- partecipazione a momenti seminariali e formativi organizzati 

dall’Istituto      - contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-

Lombardia (Rapporto Lombardia). 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico di 

riferimento della borsa 
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n. 2 Borse di Studio 

BORSA DI STUDIO – L 7 

“Formazione per il servizio sociosanitario lombardo” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 32 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) ovvero titolo 

di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di 

specializzazione e dottorati di ricerca 

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente  

Avvio 2 marzo 2020 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere conoscenze nelle seguenti materie: 

- scienze della formazione 

- formazione degli adulti 

- sistema sociosanitario lombardo 

- management sanitario 

- normativa sulla formazione sociosanitaria 

- analisi sociale 

- politiche pubbliche 

- politiche di welfare e sociosanitarie 

- normativa sulla formazione sociosanitaria 

- economia sanitaria 

 

Il candidato deve possedere conoscenze: 

 - capacità di scrittura 

- conoscenza della lingua inglese 

 

Finalità Approfondimento, ricerca e sperimentazione di metodologie formative 

e organizzative da applicare nell’ambito dell'Accademia del servizio 

sociosanitario lombardo 

Temi - Supporto alla ricerca e formazione 

- Analisi comparata dei sistemi  

- Politiche sociali e integrazione sociosanitaria 

- Riforma del sistema sociosanitario lombardo 

- Organizzazione regionale e del personale 

- Normativa relativa alla formazione in sanità  

- Formazione manageriale        

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 
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- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative, normative e della 

produzione scientifica e di dibattito sui temi attinenti la borsa 

- supporto alla gestione dell'aula e alle attività extra-aula per le attività 

formative dell'Accademia 

- cura e gestione dei materiali didattici e supporto al rapporto con il 

corpo docente 

- supporto alle attività di monitoraggio e valutazione 

- elaborazione note, paper e prodotti di ricerca previsti nel Programma 

di attività di PoliS-Lombardia sulle tematiche attinenti la borsa 

- contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-Lombardia 

(Rapporto Lombardia) 

-supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, corsi 

formativi sui temi attinenti la borsa 

- redazione di schede di informazione e approfondimento sulle 

tematiche manageriali per gli alunni 

- supporto alla realizzazione di iniziative formative dedicate agli alunni 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

dall'Istituto e da altri soggetti, con produzione di relativa reportistica 

- partecipazione ai momenti formativi proposti nell'ambito del 

programma della borsa                                                                                                                                                 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca che sistematizzi 

l'esperienza compiuta e produca conoscenza nuova.  
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n. 1 Borsa di Studio 

BORSA DI STUDIO – L8 

“Formazione Alta Amministrazione” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 32 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) ovvero titolo 

di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di 

specializzazione e dottorati di ricerca 

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente  

Avvio 2 marzo 2020 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere conoscenze e competenze nelle seguenti 

materie: 

- formazione degli adulti 

- progettazione percorsi formativi complessi 

- politiche regionali 

- public management 

Finalità Approfondire e accompagnare la definizione dei processi formativi e 

della valutazione per ciascuna delle iniziative. 

Temi Formazione dei manager apicali in ambito regionale 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- Individuare strumenti, linee di sviluppo e buone prassi sul tema della 

formazione dei manager apicali a livello nazionale e internazionale 

- sviluppare un format e una modalità di raccolta e presentazione di 

materiali di approfondimento e riflessione per i manager apicali 

- definire un catalogo di iniziative rilevanti di riferimento 

- supportare la progettazione e gli esiti dei momenti formativi 

- sviluppare contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-

Lombardia (Rapporto Lombardia) 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca che sistematizzi 

l'esperienza compiuta.  
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n. 1 Borsa di Studio 

BORSA DI STUDIO – L9 

“Management pubblico” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 32 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) ovvero titolo 

di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di 

specializzazione e dottorati di ricerca 

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente  

Avvio 2 marzo 2020 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere conoscenze nelle seguenti materie: 

- management pubblico 

- metodologie didattiche nei processi formativi rivolti alla Pubblica 

amministrazione 

- metodologie quanti-qualitative 

Finalità Attività di studio e ricerca a supporto della progettazione e allo 

sviluppo delle attività di formazione manageriale rivolti ai dipendenti 

della pubblica amministrazione regionale e locale 

Temi - Diritto pubblico e amministrativo 

- Disciplina del lavoro nella Pubblica amministrazione 

- Appalti e Contratti pubblici 

- Project management 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di PoliS-Lombardia sui temi attinenti la borsa 

- contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-Lombardia 

(Rapporto Lombardia) 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, corsi 

formativi sui temi attinenti la borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati da 

PoliS-Lombardia e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito del 

programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico di 

riferimento della borsa 
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n. 2 Borse di Studio 

BORSA DI STUDIO - L10 

“Finanza pubblica territoriale” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 32 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) ovvero titolo 

di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di 

specializzazione e dottorati di ricerca 

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente  

Avvio 2 marzo 2019 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere conoscenze su: 

-  economia pubblica  

- finanza regionale e locale 

- contabilità pubblica 

- statistica e econometria 

- elaborazione base dati. 

 

É richiesta la conoscenza della lingua inglese 

Finalità Ricerca e approfondimento sulla finanza pubblica territoriale finalizzate 

a fornire supporto conoscitivo ai documenti di programmazione 

regionale (DEFR) e alla quantificazione delle risorse necessaria per il 

regionalismo differenziato. 

Supporto alle analisi del nucleo regionali dei Conti pubblici territoriali 

in riferimento ai settori di spesa e alle entrate territoriali 

Temi - Armonizzazione dei bilanci pubblici  

- Ciclo del bilancio statale e regionale 

- Conti pubblici territoriali 

- Cenni entrate tributarie enti territoriali e locali 

- Cenni contabilità economico patrimoniale  

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- supporto alle analisi dei conti pubblici territoriali della Lombardia  

- supporto alle attività del nucleo regionale dei conti pubblici 

territoriali per ampliare e migliorare la qualità informativa della banca 

dati 

- supporto alla redazione dei contributi del Rapporto della Finanza 

Territoriale e ai documenti di programmazione regionale 

- supporto all’organizzazione di momenti di incontro 
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- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di Polis Lombardia sui temi attinenti la borsa 

- contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-Lombardia 

(Rapporto Lombardia) 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati dal 

Polis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica 

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito del 

programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico di 

riferimento della borsa. 
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BANDO “LAUREATI” 

 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

  ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX  

1 

V
O

T
O

 D
I 

L
A

U
R

E
A

 

90-110 o equivalente 
20 

 1 punto a ogni punto superiore a 90 

110 con lode o equivalente 5 

2 

T
E

S
I 

D
I 

L
A

U
R

E
A

 

Inerenza della tesi al tema della borsa    6 

3 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 

P
O

S
T

-L
A

U
R

E
A

 

Master universitario di secondo livello, scuole di 

specializzazione, dottorato 

8 

1 punto a ogni 6 mesi di attività formativa per la quale è 

stato conseguito il corrispondente titolo coerente con il 

tema della borsa 

 

4 

E
S

P
E

R
IE

N
Z

E
 

L
A

V
O

R
A

T
IV

E
 

Studio, Ricerca, Consulenza: esperienze della durata di 

almeno tre mesi 

9 

0,75 punti per ogni trimestre di esperienza maturata in 

attività (studio, ricerca, consulenza, pratica professionale, 

tirocinio post laurea) coerenti con il tema della borsa. 

5 

P
U

B
B

L
IC

A
Z

IO
N

I 

Pubblicazioni sui temi della borsa 

 

Saranno considerate esclusivamente opere pubblicate 

con ISBN (per volumi o contributi a volumi) o ISSN 

(per articoli in riviste). 

2 

0,2 punti alle pubblicazioni non sottoposte a referaggio; 

0,5 punti alle pubblicazioni sottoposte a referaggio; 

fino a 2 punti in relazione al rigore scientifico della 

pubblicazione. 

 

L’imputazione dei dati fino a 2 punti per il rigore 

scientifico delle pubblicazioni potrà essere attribuito solo 

per le pubblicazioni nelle riviste di classe A della lista 

ANVUR presente nel seguente link: 

http://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-

riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-

dellabilitazione-scientifica-nazionale/elenchi-di-riviste-

scientifiche-e-di-classe-a/ 

  TOTALE 50 

 


