
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) PO-
STO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA - SETTORE CONCORSUALE: 11/A4
(SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE) - SETTORE

SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/07 (STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIE-
SE), BANDITA CON DECRETO RETTORALE N. 529 DEL 25 MAGGIO 2020 - GAZZETTA

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4° SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESA-
MI" — N. 43 DEL 5 GIUGNO 2020.

VERBALE N. 1
Riunione preliminare

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva bandita con D.R.
n. 529 del 2020 pubblicato sulla G.U. n. del 5/6/2020, nominata con D.R. 577 dell’8-7-
2020 composta da:

Prof. Alberto MELLONI - Professore ordinario Università di Modena/Reggio Emilia 
Prof. Klaus HOCK - Professore Ordinario - Universitat Rostock
Prof. Ludwig FRIEDER - Professore Associato - VID Specialized University

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il giorno
7 agosto 2020 alle ore 18 a distanza.

Letto il bando, i decreti di nomina e i regolamenti e confermata l’accettazione della no-
mina si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Klaus
Hock e del Segretario eletto nella persona del Prof. Alberto Melloni 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità,
ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con gli
altri membri della Commissione.

La Commissione, prende atto che, come previsto dall’art. 7, comma 1 del Rego-
lamento d’Ateneo relativo al reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere
i lavori entro 45 giorni dal decreto di nomina del Rettore.

La Commissione, ai sensi del Regolamento e dell’art. 4 del Bando a predetermi-
nare i criteri di valutazione dei candidati, riservando nella valutazione complessiva im-
portanza prevalente alle pubblicazioni scientifiche, all’attività scientifica e all’attività
didattica.

La valutazione dei titoli e del curriculum dei candidati sarà effettuata sulla base
dei seguenti criteri (fino ad un massimo di 50 punti su 100 totali):

1) aver svolto esperienze scientifiche e didattiche presso Università e Centri di
ricerca qualificati in Italia e all’estero (max 30 punti).
2) Possedere competenze didattiche e di coordinamento didattico con particolare
riferimento al supporto allo studio degli allievi (max 10 punti).
3) Avere svolto attività di ricerca e didattica interdisciplinare (max 10 punti).
La valutazione della produzione scientifica sarà effettuata sulla base dei seguenti

criteri (fino ad un massimo di 50 punti su 100 totali).
4) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubbli-
cazione scientifica (max 30 punti).
5) Coerenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale, per il quale è
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso collegate
(max 20 punti).
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Verrà determinato, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scienti-
fica internazionale di riferimento, l’apporto individuale del candidato nel caso di parte-
cipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

L’individuazione sarà possibile in ogni caso, se l’apporto del candidato risulti
espressamente indicato nella pubblicazione, oppure se risulti in base alla dichiarazione
del candidato e degli altri coautori riguardo alle parti dei lavori in collaborazione pre-
sentati, allegata alla pubblicazione medesima. Ove l’individuazione non sia possibile, la
pubblicazione sarà considerata redatta in modo paritetico.

Nel caso in cui taluno dei candidati abbia trasmesso un numero di lavori scienti-
fici superiore a quello massimo indicato nel bando, la Commissione prenderà in consi-
derazione i lavori stessi nel numero massimo indicato, partendo da quelli più recenti. A
parità di data di pubblicazione verranno scelti i lavori che compaiono prima nella lista
delle pubblicazioni, ordinata secondo il criterio “dal lavoro più recente al lavoro meno
recente”.

Saranno valutabili esclusivamente pubblicazioni e testi accettati per la pubblica-
zione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi
su riviste cartacee, telematiche o digitali. Per i lavori stampati all’estero devono risultare
la data e il luogo di pubblicazione.

All’esito dei lavori la Commissione formulerà per ogni candidato un giudizio
individuale e uno collegiale e redigerà una relazione finale riassuntiva, formulando una
graduatoria di merito che trasmetterà al Rettore entro 7 giorni dalla conclusione dei la-
vori.

La Commissione decide di riunirsi il giorno 28 agosto alle ore 10:00, per proce-
dere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e
dell’attività didattica dei candidati

Il Segretario si assume l’incarico di consegnare il presente verbale ed il relativo
allegato al responsabile della procedura.

Il verbale e l’allegato dovranno altresì essere trasmessi in formato pdf o word
all’indirizzo direzioneaccademica@unilink.it, al fine di assicurarne la pubblicazione sul
sito dell’Ateneo per almeno sette giorni.

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 28/8/2020 alle ore 10 in via telematica
per la valutazione delle domande.

La seduta è tolta alle ore 19.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario, Alberto Melloni

Sestri Levante, 7/8/2020
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