
VERBALE n. 1

PROCEDURA SELETTIVA per CHIAMATA di PROFESS
SECONDA FASCIA,

SETI’ORE SCIENT|FICO DISCIPL|NARE M-STO/O4
BANDITA CON DECRETO N. 680 del 18 DICEMBRE 2

OR]



VERBALEDELLA PRIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE Gl DICATRICE
PERLA PROCEDURA SELETTIVAPER LA COPERTURA DI

N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO, SEC
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNI

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO
BANDITA CON DECRETO N. DR. n. 680 del 18 DICEMB

Il giorno 9 marzo, alle ore 18,00, si è riunita con modalità telematica la Comncon Decreto Rettorale n. 701 del 9 febbraio 2021 e così composta:

NDA FASCIA,
E RSITY”,

04
E 2020

issione giudicatrice nominata

& fl°%aìa
\Giuseppe PARLATO Professore Ordinario—SSD M—STO/O4 \Univs

Inter
rsità degli Studi
aziona“ di Roma — UNINT llÉniela PREDÎ Professore Ordinario—SSD MSTO/O4 Università degli Studi di Genova J

Daniela SARESELLA Unive; ‘

Professore Ordinario — SSD M-STO/O4

Alla seduta partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbali
(Direttore Generale).

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella
Parlato,

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18,00 e dà lettura del bando di
regolano.

La Commissione prende atto del regolamento perla chiamata dei Professori e

rsità degli Studi di Milano

Zante, il Dott. Roberto Russo

persona del Prof, Giuseppe

oncorso e delle norme che lo

delle disposizioni contenute
nel bando e, conformemente a quanto previsto nel medesimo bando, delibera di adottare i seguenti criteri
di valutazione per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle
candidati ammessi alla procedura selettiva:

pubblicazioni presentate dai

Punteggio
Titolo/Pubblicazione Da A Fino ad un

massimo di
1 Per ogni anno di titolarità esclusiva di un incarico di docenza riferito a un 0 2 16

insegnamento universitario in Italia o all'estero.
2 Per ogni anno di attività di formazione o ricerca presso enti di ricerca 0 3 12

nazionali o internazionali. Saranno valutate anche frazioni di anno con un
minimo di 6 mesi perle borse nazionali e di tre mesi per quelle estere.

3 Per ogni attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 0 3 9
ricerca nazionali e internazionali 0 partecipazione agli stessi.

4 Per ogni partecipazione in qualità di relatore a convegni e congressi () 0,50 9
nazionali e internazionali.

5 Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 0 2 4
enciclopedie e trattati

& Perogni pubblicazione in relazione al contenuto della medesima… 0 4 48



[7 Per ogni pubblicazione in relazione all’attinenza al s.s.d. previsto dalbando. °Ji
CRITERI

Con riferimento alla voce n. 1, la Commissionevaluterà l'anno di attivitàdidattica in base all’attinenza al SSD previsto dal bando secondo i seguenticriteri: non attinente 0 punti, parzialmente attinente 1 punti, attinente 2
punti.

Con riferimento alla voce n. 2, la Commissione valuterà ciascuh anno di
attività di formazione o ricerca presso enti di ricerca nazionali o
internazionali. L'attribuzione del punteggio avverrà in base all‘attinenza al
SSD previsto dal bando (non attinente O, attinente 1) e al prestigiodell'ente di ricerca. Sono compresi assegni, borse dottorali e postdottorali,master e periodi di fellowship all’estero, etc.

Con riferimento alla voce n. 3, la Commissione valuterà Ciascuna attività di
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali einternazionali 0 partecipazione agli stessi in base all'attinenza al SSD
previsto dal bando secondo i seguenti criteri: non attinente 0 punti,
parzialmente attinente (membro) 1; parzialmente attinente
(organizzazione e direzione) 1,5,- attinente (membro) 2 punti, attinente
(organizzazione e direzione) 3 punti.

Con riferimento alla voce n. 4, la Commissione valuterà le attività ivi
descritte in base all'attinenza al SSD previsto dal bando secondo i seguenti
criteri: non attinente 0 punti, parzialmente attinente o attinente 0,5 punti.
Con riferimento alla voce n.5, la Commissione valuterà l‘attività di
direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali,enciclopedie e trattati, secondo i seguenti criteri: non attinente;0 punti,
attinente (partecipazione) 1 punto, attinente (direzione) 2 punti.

Con riferimento alla voce n. 6, la Commissione, sulla base di originalità,
innovatività, rigore metodologico e collocazione editoriale, valuterà
ciascuna pubblicazione secondo i seguenti criteri: monografie massimo 4
punti; articoli di fascia A massimo 3 punti; saggi in volume e articoli in
rivista massimo 2,5 punti.

Con riferimento alla voce n. 7, la Commissione valuterà ciascun
‘

pubblicazione o titolo equivalente secondo i seguenti criteri: no\n attinenteal SSD previsto nel bando 0 punti, parzialmente attinente 0,5 punti,
attinente 1 punto.

“l



la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 19,00 e viene fis:.ata, come data per la successivaseduta, quelladel giorno 20 aprile 2021, alle ore 9,00.

Letto, approvato, sottoscritto.

La Commissione

ll. PRESIDENTE Prof. Giuseppe PARLATO &;ww 4u°…M
| COMPONENTI Prof.ssa Daniela PREDA

Prof.ssa Daniela SARESELLA (sottoscritto con dichiarazionedi adesione]

!!Segretario verbalizzanteDott. Roberto Russo {Direttore Generale}
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