Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Allegato A
(Art. 1, comma 15)
Titoli valutabili
1. Titolo di accesso
1. Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea
magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di
II livello, per un massimo di 4 punti:
a. 28/30
punti 2
b. 29/30
punti 3
c. 30/30
punti 4
Si procede, se necessario, all’arrotondamento all’unità superiore per frazione pari
o superiore a 0,5.
Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari
conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al
conseguimento dei titoli di accesso all’insegnamento.
2. Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento,
ovvero del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti
superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, per
un massimo di 4 punti;
a. da 101 a 105/110
punti 2
b. da 106/110
punti 3
c. 110 e lode/110
punti 4
2. Titoli di servizio
1. Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica
classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti
previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la
selezione:
a. 360 giorni: 4 punti
b. da 361 a 540 giorni: 6 punti
c. da 541 a 720 giorni: 8 punti
d. da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni
3. Titoli culturali e professionali
1. titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della
relativa classe di abilitazione: 6 punti
2. attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai
sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero
dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due
anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari
della relativa classe di abilitazione: 4 punti;
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3. pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della
classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi
universitari: 1 punto per ciascun titolo presentato, per un massimo di 4 punti
complessivi.
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