
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) 
POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18, 
COMMA 1, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PER IL SETTORE CONCORSUALE 
10/C1 – TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI, 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ART/05 – DISCIPLINE DELLO 
SPETTACOLO, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY, 
BANDITA CON DECRETO RETTORALE N. 531 DEL 25 MAGGIO 2020 E IL CUI AVVISO 
È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA, IV SERIE SPECIALE, N. 43 DEL 5.06.2020. 
 
VERBALE n.1 
(Seduta preliminare) 
 
Il giorno 22 luglio 2020, alle ore 15.00, si è riunita in via telematica, giusta 
autorizzazione del RUP dott. Achille Patrizi del 20 luglio 2020, la Commissione 
giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con D.R. n. 575 del 8.07.20 e composta 
da: 
1. Prof.ssa Aleksandra JOVICEVIC, Professore Ordinario, settore scientifico disciplinare L-
ART/05 – Discipline dello Spettacolo, Sapienza-Università di Roma; 
2. Prof. Fabrizio DERIU, Professore Associato, settore scientifico disciplinare L-ART/05 – 
Discipline dello Spettacolo, Università di Teramo; 
3. Prof. Vito ZAGARRIO, Professore Ordinario, settore scientifico disciplinare L-ART/06 – 
Cinema, fotografia e televisione, Università degli Studi "Roma Tre ". 
 
La Commissione si è riunita per la prima volta per stabilire i criteri di valutazione dei 
candidati. 
 
Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti in collegamento 
telematico, la Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona della Prof. 
Aleksandra JOVICEVIC, e del Segretario nella persona del Prof. Fabrizio DERIU. 
 
La Commissione prende atto che dal 8.07.2020, data di pubblicazione sul sito di Ateneo 
del decreto rettorale di nomina (n. 575), decorre il termine di 45 giorni entro i quali, ai 
sensi dell'art. 4 del Bando, la presente procedura deve concludersi. La commissione, in 
ragione d’impegni precedenti nonché delle ovvie difficoltà di riunirsi – anche 
in via telematica – nel mese di agosto, prevede di avvalersi della proroga 
prevista dal Regolamento, art. 7 comma 2. 
 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di 
conflitto di interesse, 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 visione del Regolamento dell'Università degli Studi Link Campus 
University per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Commissione passa quindi alla lettura del bando 
relativo alla procedura in epigrafe, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n. 43 del 5.06.2020 e sul sito Internet della 
Link Campus University. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del bando, la Commissione procede a predeterminare 
i criteri di valutazione dei candidati, come di seguito indicati: 
 



1) valutazione dei titoli e del curriculum: fino a un massimo di 40 punti su 100 totali, così 
ripartiti: 
a) avere svolto esperienze scientifiche e didattiche presso Università, Centri di ricerca e 
qualificate Istituzioni in Italia e all'estero: fino a un massimo di 25 punti su 40 totali; 
b) possedere competenze informatiche per lo svolgimento, via web, di attività didattica 
innovativa con particolare riferimento al supporto allo studio degli allievi: fino a un 
massimo di 5 punti su 40 totali; 
c) avere svolto attività di ricerca e didattica interdisciplinare: fino a un massimo di 10 punti 
su 40 totali; 
 
2) valutazione della produzione scientifica: fino a un massimo di 60 punti su 100 totali, 
così ripartiti: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della produzione scientifica: 
fino a un massimo di 20 punti su 60 totali; 
b) coerenza della produzione scientifica con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con il profilo, definito esclusivamente tramite l'indicazione del settore 
scientifico-disciplinare, ovvero con tematiche interdisciplinari a esso correlate: fino a un 
massimo di 20 punti su 60 totali; 
c) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e continuità 
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, solo se adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali: fino ad un massimo di punti 20 su 60 totali 
 
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i Commissari della presente procedura 
di valutazione o con terzi, al fine di valutare l'apporto di ciascun candidato, la 
Commissione stabilisce che saranno valutati i contributi nei quali sia individuabile 
l'apporto del candidato, valutando anche la coerenza con l'attività e la produzione 
scientifica del candidato. 
 
Verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. 
 
La Commissione non si avvarrà, nel valutare le pubblicazioni, degli indicatori 
bibliometrici, in quanto non in uso per il Settore disciplinare a concorso. 
 
All'esito dei lavori, la Commissione formulerà, per ciascun candidato, un giudizio 
individuale e un giudizio collegiale, nonché redigerà una relazione riassuntiva finale, 
fornendo una graduatoria di merito che trasmetterà al Rettore entro sette giorni dalla 
conclusione dei lavori. 
 
La Commissione, previa autorizzazione del Rettore alla proroga come da art. 7, 
comma 2 del Regolamento, decide di riunirsi il giorno 8 settembre 2020, alle ore 
15.00 per procedere alla valutazione dei candidati. 
 
Si dà atto che la procedura telematica si conclude alle ore 16.00 e che tutti i Commissari 
hanno preso visione e approvato i criteri di cui sopra e hanno dato il loro consenso alla 
stesura in forma definitiva del presente verbale come da dichiarazioni allegate al presente 
verbale. 
 



Al termine dei lavori, il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente, con 
dichiarazione di formale adesione e partecipazione per via telematica da parte degli altri 
componenti della commissione. 
 
Fiume, 22 luglio 2020 
 
Il Presidente 
Prof.ssa Aleksandra Jovicevic 

 


