
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-STO/04 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, 

RELIGIONI INDETTA CON D.R. N. 1567/2016 DEL 23/06/2016  
 

 

ALLEGATO 1  AL VERBALE N. 1 DELLA  RIUNIONE PRELIMINARE 

 

 

Dopo ampia  ed approfondita  discussione la  Commissione  giudicatrice prende  atto dei          

seguenti criteri per la valutazione dei candidati: 

 

Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:  

non inferiore a 12 e non superiore a 18 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al presente 

bando.  

 

Criteri di valutazione individuale:  

Almeno due monografie e almeno cinque contributi di rilevante valore scientifico pubblicati in 

riviste o volumi con ISSN o ISBN, prodotti nell’arco di tempo degli ultimi dieci anni, che 

dimostrino continuità temporale e costanza nell’impegno di ricerca (fatti salvi i periodi 

adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con 

particolare riferimento alle funzioni genitoriali). In alternativa a una delle due monografie, 

almeno cinque saggi di rilevante valore scientifico. Saranno presi in considerazione sia le 

pubblicazioni sia i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi 

inseriti in opere collettanee ed articoli su riviste in formato cartaceo o digitale.  

 

Criteri comparativi:  

 Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;  

 Servizi e incarichi istituzionali presso Atenei italiani ed esteri (incarichi direttivi o 

partecipazione a collegi);  

 Documentata attività di ricerca presso qualificate istituzioni italiane o straniere;  

 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi;  

 Organizzazione e partecipazione come relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali;  

 Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, collane editoriali 

nazionali o internazionali;  

 Premi e riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca.  

 

La valutazione comparativa delle pubblicazioni sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

 Congruenza delle pubblicazioni con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura 
e con il profilo definito dal Settore Scientifico-disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea);  

 Rilievo scientifico e impatto delle pubblicazioni nel settore scientifico di riferimento, tenendo 
conto anche delle specifiche letterature areali e tematiche;  

 Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità 

scientifica;  

 Determinazione analitica, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 

del medesimo a lavori di collaborazione.  

 

Impegno Didattico:  

La tipologia dell’impegno didattico sarà conforme a quanto previsto dalle leggi nazionali e dai 

regolamenti didattici vigenti nella Sapienza e in particolare dalla programmazione didattica del 

Dipartimento di Storia, Culture, Religioni, inclusa la supervisione dell’attività di laureandi e 

dottorandi finalizzata alla tesi.  

 



Attività di ricerca:  

Il docente dovrà svolgere attività di ricerca di elevato livello.  

 

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il 

Dipartimento 

La Commissione, come previsto dal bando, nelle prossime riunioni redigerà una                   

relazione contenente: 

 

- profilo curriculare di ciascun candidato; 

- breve valutazione collegiale del profilo; 

- valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca, avvalendosi di indicatori 

bibliometrici nel caso in cui sia prassi riconosciuta nel settore concorsuale oggetto del 

procedimento (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, 

impact factor complessivo, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch, 

posizione nella lista degli autori come “principal investigator” o come “group leader”  e 

facendo comunque riferimento ai criteri inseriti nel bando); attività didattica svolta 
come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se 

esistente); 

- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica; 

 

Sono da considerare per rilievo, nell’ordine: 

la congruenza della produzione scientifica con la declaratoria del SC–SSD, la qualità della 

produzione scientifica e la notorietà internazionale della stessa e la continuità temporale 

della produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando. 

 

    Vanno inoltre presi in considerazione: 

 

     

    -   attività didattica svolta; 

    -   altre attività universitarie, in particolare quelle relative ad organi collegiali elettivi; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


