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Modello di Domanda candidati 

 
• Dati personali 

 
• Posizione Accademica (per Professori e Ricercatori universitari) / Posizione ed 

esperienze professionali (per gli altri candidati) 
 

• Pubblicazioni Scientifiche* 
� Sezione: Ai fini dell’art.7 D.M. 120/2016  
� Sezione: Ai fini degli Indicatori (Titolo 1 – Allegato A – D.M. 120/2016) 

 
* Le pubblicazioni che il candidato intende presentare devono essere caricate 
distintamente in ciascuna Sezione.  
 

• Titoli (Titoli da 2 a 11 – Allegato A – D.M. 120/2016) 
� organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all’estero; 

� direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale; 

� responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private;  

� responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

� direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; 

� partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di 

insegnamento,  nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero; 

� formale attribuzione  di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; 

� conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione 

ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore; 

� risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla 

creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di 

brevetti;  

� specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato 

e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’Abilitazione. 

 
• Dichiarazioni 

 

 


