~
~~

~~dura

di valutazion(~ comparativa ;;;;:-I~~pertura
di n. 1 PO$to di
ricercatore
Seconda
Università
universitario
degli Studi
presso
di Napoli
la Facoltà
-Settore
di Medicina
scientifico edisciplinare
Chirurgìa Bt della
0/17
-a,rviso del bando di indi:lione pubblicato sulla G.U. della Repubblica lt liana
(IV Serie Speciale) n. 99 d(:11_4.12.2010
Allt~gatoD.1 al Verbale 1 del 29.9.2011
Criteri di mas",ima della procedura
La Commissione, presa vIsione del bando e di quanto stabilito dal D.M. 28.7.2009 n. ~9, con
il quale sono stati fissati i parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioqi nelle
procedure di valutazione comparativa per ricercatori, predetermina i seguenti criteri di mass~maper
la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

I

Criteri di valutazione df~i titoli preselltati dai candidati:
La Commissione effettuerà analiticltmente la valutazione comparativa dei tit
candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:
!d. possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o alI
b. svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c. prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro
determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
d. svolgimento di attività di ricerca, fonnalizzata da rapporti istituzionali,
soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazi
f.

internazionali;
titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari
prevista;
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empo
resso
nali

nei

e

ali è
i

g. partecipazione in qualità di re.1atorea congressi e convegni nazionali e internaiionali;
h. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attIvità di
.I

flcerca.

Nello spacifico settore scien1ifico disciplinm'e non è richiesta competenza in campo cli ico nè
attività progettuale.
La valutazione di ciascun elemento sopra indicato sarà effettuata consi erando
specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'att vità di
ricerca svolta dal singolo canljidato.

assegnisti
Costituiscono
e contrattisti
titoli preferenziali
ai scnsi dell'articolo
il dottorato
51, comma
di ricerca,
6, della
le attività
legge27svolte
dicembre
in qU1f 97,
ità n.
di
449, di borsisti post-dottorato ai sensi ,della legge 30 novembre 1989, n. 398, no ché di
contrattisti ai sensi deJlo stessoart. 1 comma 14 dcJla legge 4 no,'embre 2005, n.2 O (cd.
ricercatori a ten1pOdetern1in(lto).
Criteri di valutazione delle 1 ubblicazioni rcsentate dai candidati;
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubbli azioni
prendendo in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubbli azione
secondo le normative vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste
in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rappol1i dipartimentali.
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La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa dell~ pubblicazi
basedei seguenti criteri:

l

ni sulla

a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-discip]inar~ per il
quale è bandita la procedura, o~vero con tematiche interdisciplinari ad esso c~rrelate;
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna PUbblicaZion
diffusione all'interno della comunità scientifica.
~ e sua
d. determinazione a:~lalitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica di riferimento, dçll'appolio individuale del candidato nel c so di
partecipazione del medesimo allavori in collaborazione.
La commissione giudicatrice
valuterà inoltre la consistenza complessiva I della
produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stess" fatti
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'~ttività
di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
I

La commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvarrà, sempre in rapporto a quanto I sopra
(consistenza, collocazione ed apporto individuale), anche e non in via esclusiva o preval~nte di
indici quali:
numero delle citazioni;
l'impact factor" totale
3.4. "impact factor" medio per pubblicazione;
combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare J'impatto della
produzione scientifica de candidato.
I

La Commissione
prof. Marina Bentivoglio
prof. AlessandroMoretta
praf. GianpaoJoPapaccio
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