Allegato ll. 1 al Verbale 1 del 15 ottobre 2010
Criteri di massima della procedura
La Commissione,presavisione del bandoe ~i q~antostabilito 4al D.M. 28.7.2009n. 89, con
il qualesono stati fissati i parametriper la valutazi°tIe dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure
di valutazione comparativa per ricercatori, pred~termina i seguenti criteri di massima per la
valutazionedei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
Criteri di valutazione dei titoli ~resentati dai candidati:
La Commissione effettuerà analiticamente la valutazionei comparativai dei titoli dei
candidatisulla basedei seguentielementidebitamentedocumentati:
a. possessodel titolo di dottore di ricerca, conseguito in Italia o al~lestero,di
titoli equivalentio di altri titoli di istItuzionesuperiore(Mastere simili);
b. svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estdro e sua
continuitàtemporale;
c. prestazionedi servizi di fomlazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo
detemlinato,pressoistituti pubblici italiani o all'estero;
d. svolgimento di attività di ricerca, fomlalizzata da rapporti istituzionali, presso
soggettipubblici e privati italiani e stranieri;
e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e

internazionali;

f. partecipazionein qualità di relatorea congressie convegninazionali e internazionali;
g. conseguimentodi premi e di riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ncerc3..
La valutazione di ciascun elemento sopra indicato sarà effettuata cònsiderando
specificamentela significatività che essoassumein ordine alla qualità e quantità dell'attività di
ricercasvolta dal singolo candidato.
Costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di
assegnistie contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di
contrattisti ai sensi dello stessoart. 1 comma 14 della legge 4 novembre 2005, n.230 (cd.
ricercatori a tempodeterminato).
Criteri di valutazione delle nubblicazioni nresentate dai candidati:
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni
prendendoin considerazioneesclusivamentepubblicazioni o testi accettatiper la pubblicazione
secondole normative vigenti nonchésaggiinseriti in operecollettaneee articoli editi su riviste
in formato cartaceoo digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, atti di
convegninon ancoraaccettatiper la pubblicazione,abstract,extendabstract, working papero
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La Commissionegiudicatrice effettueràla valutazionecomparativadelle pubiblicazionisulla
basedei seguenticriteri:
a. originalità, innovatività e importanzadi ciascunapubblicazionescientifica;
b. congruenzadi ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per
il quale è bandita la procedura, ovvero con le tema 'che interdisciplinari ad esso

l

correlate;

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di iascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunitàscientifica,
d. determinazioneanalitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica di riferimento, dell'apporto individuale IdeI candidato nel caso di
partecipazionedel medesimoa lavori in collaborazione.
La commissione giudicatrice valuterà inoltre la consistenza complessiva della
produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa,fatti
salvi i periodi, adeguatamentedocumentati, di allontanamento non volontario dall'attività
di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Si ponein evidenzachesolo la prof.ssaLucia Maddalenafirma in dataISlottobre2010i1 ..A
presenteallegatopoichéla primariunionesi è svoltapervia telematica.
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