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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO, SECONDA FASCIA, 

PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”, 

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/08 

BANDITA CON DECRETO RETTORALE N. 925 dell’8 LUGLIO 2022 

 

Il giorno 16 settembre 2022, alle ore 9.00, si è riunita avvalendosi di strumenti telematici la Commissione giudicatrice 

nominata con Decreto Rettorale n. 941 del 18 agosto 2022 e così composta: 

 

Nominativo Qualifica Ateneo di appartenenza 

Prof. Mario SORRENTINO Professore Ordinario - S.S.D. SECS-P/08 Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

Prof. Stefano BRESCIANI Professore Ordinario – S.S.D. SECS-P/08 Università degli Studi di Torino 

Prof.ssa Rossella CANESTRINO Professore Associato – S.S.D. SECS-P/08 Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Stefano Bresciani e del 

Segretario nella persona della Prof.ssa Rossella Canestrino. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.00 e dà lettura del bando di concorso e delle norme che lo regolano. 

La Commissione prende atto del Regolamento dell’Università degli Studi “Link Campus University” per la chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia e 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 pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla procedura selettiva: 

    Punteggio 

 Titolo/Pubblicazione 
Da A 

Fino ad un 
massimo di 

1 Per ogni titolarità esclusiva di un incarico di docenza riferito a un insegnamento 
universitario in Italia o all’estero. 

0 2 18 

2 Per ogni attività di formazione, diversa dalla titolarità esclusiva di un incarico di 
docenza universitaria, e ricerca effettuata. 

0 1 6 

3 Per ogni attività di organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione a/di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 

0 3 9 

4 Per ogni attività di relatore a convegni e congressi nazionali e internazionali. 0 1 9 

5 Per ogni premio e riconoscimento nazionale e internazionale conseguito per 
attività di ricerca 

0 2 6 

6 Per le competenze linguistiche 0 4 4 

7 Per ogni pubblicazione in relazione al contenuto della medesima 0 2 24 

8 Per ogni pubblicazione in relazione all’attinenza al S.S.D. previsto dal bando 0 2 24 

 

CRITERI 

Con riferimento alla voce n. 1, la Commissione valuterà l’attività didattica in base all'attinenza al SSD previsto dal bando 
secondo i seguenti criteri: non attinente 0 punti, parzialmente attinente 1 punto, attinente 2 punti.  

Con riferimento alla voce n. 2, la Commissione valuterà l’attività di formazione, diversa dalla titolarità esclusiva di un 
incarico di docenza universitaria, e ricerca effettuata. L’attribuzione del punteggio avverrà in base all’attinenza al SSD 
previsto dal bando secondo i seguenti criteri: non attinente 0 punti, attinente 1 punto. 



 

 

Con riferimento alla voce n. 3, la Commissione valuterà ciascuna attività di organizzazione, direzione, coordinamento o 
partecipazione a/di gruppi di ricerca nazionali e internazionali in base all'attinenza al SSD previsto dal bando secondo i 
seguenti criteri: non attinente 0 punti, parzialmente attinente 1 punto, attinente 2 punti, molto attinente 3 punti. 

Con riferimento alla voce n. 4, la Commissione valuterà le attività di relatore a convegni e congressi nazionali e 
internazionali in base all'attinenza al SSD previsto dal bando secondo i seguenti criteri: non attinente 0 punti, 
parzialmente attinente o attinente 1 punto. 

Con riferimento alla voce n. 5, la Commissione valuterà i premi e i riconoscimenti nazionali e internazionali conseguiti 
per attività di ricerca in base all'attinenza al SSD previsto dal bando secondo i seguenti criteri: non attinente 0 punti, 
parzialmente attinente 1 punto, attinente 2 punti. 

Con riferimento alla voce n. 6, la Commissione valuterà le competenze linguistiche in base al livello QCER posseduto. 

Con riferimento alla voce n. 7, la Commissione valuterà ciascuna pubblicazione o titolo equivalente secondo i seguenti 
criteri: sufficiente 0 punti, buona 1 punto, eccellente 2 punti. 

Con riferimento alla voce n. 8, la Commissione valuterà ciascuna pubblicazione o titolo equivalente secondo i seguenti 
criteri: non attinente al SSD previsto nel bando 0 punti, parzialmente attinente 1 punto, attinente 2 punti. 

 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 9.30 e viene fissata, come data per la successiva seduta, quella del giorno 

4 ottobre 2022 alle ore 9.00 

Letto, approvato, sottoscritto. 

La Commissione 

IL PRESIDENTE  Prof. Stefano Bresciani ___________________________________ 

IL COMPONENTE   Prof. Mario Sorrentino (Collegato Telematicamente) 

IL SEGRETARIO   Prof.ssa Rossella Canestrino (Collegata Telematicamente) 


