
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 massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito non superiore a 12 nell’arco 
temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1 gennaio del quinto anno anteriore all’anno di 
pubblicazione del bando. 

 

Criteri di valutazione individuale:  

• una congrua percentuale della produzione scientifica presentata deve essere di tipo clinico/traslazionale o 
biologico/traslazionale, basata su casistiche che consentano di identificare l’attività del candidato nel settore;  
• all’interno delle pubblicazioni presentate - laddove non fosse chiaramente ravvisabile il contributo apportato 
dal candidato -  la posizione quale primo, secondo, ultimo, corresponding author o quale responsabile 
riconoscibile di parte della ricerca, sarà ritenuta come significativa.  

 

Criteri di valutazione comparativi:  

• valutazione qualitativa/quantitativa delle pubblicazioni scientifiche, che si avvarrà degli indicatori 
bibliometrici riconosciuti internazionalmente: H-index, Impact Factor complessivo e degli ultimi 5 anni, 
citation index;   

• valutazione della documentata attività didattica svolta, con particolare attenzione a quella già svolta presso 
i CdL magistrale;   

• valutazione della documentata attività assistenziale svolta, a qualsiasi titolo, con particolare riguardo 
all’esperienza maturata presso una struttura clinica del settore cardiovascolare.  

  

Ulteriori criteri di valutazione:  

. 
• Accertamento di competenze linguistiche: sarà adeguatamente valutata la padronanza orale e scritta della 

lingua inglese attraverso le pubblicazioni presentate per la valutazione di merito. 
• Periodo di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca italiane o estere.  

 

 Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su tematiche 
di ricerca proprie del Settore e una lezione su un argomento tipico di un insegnamento di un Corso di studio 
del Settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura valutativa. Sono esentati dal dover 
sostenere la prova didattica-lezione i Ricercatori in servizio presso la Sapienza che siano stati titolari di corsi 
ufficiali in tre anni degli ultimi cinque, dalla data di pubblicazione del bando  

 

 Sono da considerare per rilievo, nell’ordine: 

- attività didattica prestata a livello universitario congruente  con l’attività didattica prevista nel bando; 

- produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua 
qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando; 

- altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad 
organi collegiali elettivi; 

- i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia 
richiesta tale specifica competenza; 

- attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza. 

 



La Commissione consegna agli uffici competenti una relazione contenente: 

- profilo curriculare di ciascun candidato, comprensivo dell’attività didattica svolta; 

- breve valutazione collegiale del profilo; 

- valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, avvalendosi anche di indicatori bibliometrici 
autocertificati dai candidati e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature (ad esempio 
numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; «impact factor» totale; 
«impact factor» medio per pubblicazione); combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili); attività didattica svolta 
come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se esistente); 

- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica; 

- valutazione comparativa e suoi esiti. 

 

 

 

 

 


