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Allegato 1 al Verbale 1 della Riunione preliminare 

Dopo ampia e approfondita discussione la Commissione giudicatrice, in coerenza con 
quanto riportato nel bando della procedura valutativa, prende atto dei seguenti criteri di 
valutazione: 

Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito 
nell’ambito della propria intera produzione scientifica 

- Non superiore a 10. 
- Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche 

pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno 
anteriore all’anno di pubblicazione del bando. 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 
coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale 

Criteri di valutazione individuale:  

Criteri di valutazione individuale:  

-  pubblicazioni scientifiche inerenti al SSD IUS/01.  

-  titolarità di corsi e/o coaffidamento di corsi, in materie privatistiche;  

-  attività didattica in corsi ufficiali di Facoltà o in Master;  

-  finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo;  

- partecipazione a progetti di ricerca di Ateneo;  

- partecipazione a Consigli e/o Comitati Didattici scientifici di Master e/o corsi di 
alta formazione; 

- partecipazione a Collegi di Dottorato in materie privatistiche;  

-  organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico 
in materie privatistiche in Italia o all’estero.  

Criteri comparativi:  

-  coerenza e pertinenza delle pubblicazioni scientifiche con il SSD IUS/01;  

- qualità della produzione scientifica per rigore di metodo e originalità dei risultati, 
attestata dalla collocazione editoriale presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale 
o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del 
prodotto da pubblicare, anche attraverso l’adozione di sistemi di peer review da parte di 
esperti esterni o della direzione scientifica;  

-  continuità della produzione scientifica;  
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- sarà considerato criterio di valutazione preferenziale il possesso del titolo di dottore 
di ricerca nel SSD IUS/01 o in materie affini.  

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, 14 luglio 2021 

La Commissione 

Prof. Enrico Elio del Prato (Presidente) 

Prof. Angelo Barba 

Prof. Ettore Battelli (Segretario) 

 

 


