
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B INDETTA CON D.R. N. 4204 del 18.12.2015 PER IL SSD ING-
IND/35 – SC 09/B3 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA 
AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI - FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA LA 
SAPIENZA. 
 
ALLEGATO 1) 

 
CRITERI DI MASSIMA 

 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di 
chiamata a n.1 posto di ricercatore a tempo determinato SSD ING-IND/35 – SC 09/B3 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Antonio Ruberti - Facoltà di 
ingegneria dell’informazione, informatica e statistica dell’ Universita’ di Roma La Sapienza, nominata 
con DR n. 1140/2016 del 02.05.2016, come modificata secondo l’avviso pubblicato nella GU 4a 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.52 del 1-7-2016, composta da: 
 
Prof. Vito ALBINO – professore ordinario – Politecnico di Bari; 
Prof. Sergio Giovanni MARIOTTI – professore ordinario – Politecnico di Milano; 
Prof. Alberto Felice DE TONI - professore ordinario – Università di Udine 
 
premesso che, come da bando relativo alla procedura selettiva di chiamata a n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato SSD ING-IND/35 – SC 09/B3 presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica 
Automatica e Gestionale Antonio Ruberti - Facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e 
statistica dell’ Universita’ di Roma La Sapienza, di cui al D.R. n. 4204, pubblicato sulla GU 4a Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami n.99 del 29-12-2015: 
 
- il numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito è non inferiore a 12 e non 
superiore a 15; 
- almeno 10 pubblicazioni a diffusione nazionale o internazionale con revisione anonima tra pari 
(peer-review), delle quali almeno 6 con data di pubblicazione compresa negli ultimi 5 anni ed almeno 
10 negli ultimi 10 anni. 
 
assume i seguenti criteri di massima. 

A) Valutazione dei titoli 

A. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
sulle linee di ricerca attinenti al bando; 
B. dottorato di Ricerca nell’area dell’ingegneria economico gestionale; 
C. attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero; 
D. organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi; 
E. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; titolarità di brevetti; 
F. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
G. attività di referaggio per riviste a diffusione nazionale o internazionale con revisione 
anonima tra pari (peer-review); 
H. altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e relative ad organi collegiali 
elettivi. 

 
 

 
 

B) Valutazione della produzione scientifica 



La Commissione giudicatrice, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei 
candidati, prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi 
di dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in considerazione anche in assenza delle suindicate 
condizioni. La valutazione comparativa delle pubblicazioni sarà effettuata sulla base dei seguenti 
criteri: 

 originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 

 congruenza con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale 
profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;  

 rilevanza nazionale e internazionale della collocazione editoriale della produzione scientifica, 
tenendo anche conto della classificazione delle riviste dell’Associazione italiana di Ingegneria 
Gestionale pubblicata nell’anno 2014;  

 determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione, da valutare anche con riferimento alla posizione del 
nome del candidato nelle pubblicazioni; 

 impatto delle singole pubblicazioni, nonché quello medio e cumulativo della produzione 
scientifica sulla comunità scientifica di riferimento da valutare anche attraverso indicatori 
bibliometrici normalizzati tenendo conto dell’età accademica; 

 consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento 
non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.  

 
 
La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla 
data di scadenza dei termini delle candidature: 

• numero totale delle citazioni; 
• numero medio di citazioni per pubblicazione; 
• «impact factor» totale; 
• «impact factor» medio per pubblicazione; 
• combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 
Sulla base della valutazione dei titoli, la Commissione effettua una selezione dei candidati, 
approvando una “lista breve”, che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e 
comunque non meno di 6 concorrenti; qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6 i 
candidati sono tutti ammessi alla fase successiva; la Commissione redige una relazione contenente:  

i. profilo curriculare di ciascun candidato;  
ii. breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad 

eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva (ad 
es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, citazioni 
complessive, citazioni medie, indice di Hirsch);  

iii. discussione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a 
maggioranza degli ammessi alla seconda fase. 

 
I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a 
sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato; il seminario 
verterà sulla attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine del 
seminario segue un colloquio con la Commissione, volto ad accertare un’adeguata conoscenza di 
almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato nel bando.  
 
La Commissione passa quindi a definire i criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle 
pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione. 



La Commissione stabilisce che la prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese 
avverrà contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Essa consisterà 
nella lettura e traduzione di un brano in lingua inglese. 
 
La Commissione decide di attribuire ad ogni candidato al massimo 100 punti e stabilisce che 
saranno collegialmente ripartiti come di seguito. 
 

Punteggi attribuibili ai titoli e al curriculum: fino a un massimo di 50 punti  
 

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione dei titoli e del curriculum di ciascun candidato 
sulla base dei seguenti criteri e facendo riferimento alla congruenza con lo specifico s.s.d. ING-
IND/35 “Ingegneria economico-gestionale” (settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-
gestionale): 
 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri sulle linee di ricerca attinenti al bando 

Max   punti 14 

dottorato di Ricerca nell’area dell’ingegneria economico gestionale Max   punti 14 

attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero Max   punti   8 

organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

Max   punti   5 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, 
titolarità di brevetti 

Max   punti   4 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Max   punti   2 

attività di referaggio per riviste a diffusione nazionale o internazionale con 
revisione anonima tra pari (peer-review) 

Max   punti   2 

altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e relative ad organi 
collegiali elettivi 

Max   punti   1 

 
  

Punteggi attribuibili alle pubblicazioni presentate: fino a un massimo di 50 punti  
 

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione delle singole pubblicazioni presentate da 
ciascun candidato, attribuendo a ciascuna fino a un max di punti 3 sulla base dei seguenti criteri: 
 

 originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 

 congruenza con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale 
profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;  

 rilevanza nazionale e internazionale della collocazione editoriale della produzione scientifica, 
tenendo anche conto della classificazione delle riviste dell’Associazione italiana di Ingegneria 
Gestionale pubblicata nell’anno 2014;  

 determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione, da valutare anche con riferimento alla posizione del 
nome del candidato nelle pubblicazioni; 

 impatto delle singole pubblicazioni, nonché quello medio e cumulativo della produzione 
scientifica sulla comunità scientifica di riferimento da valutare anche attraverso indicatori 
bibliometrici normalizzati tenendo conto dell’età accademica; 

 consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento 
non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.  

 
 
La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvarrà anche di indicatori di uso consolidato a 
livello internazionale, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature. 



 
Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione, in mancanza di esplicita dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà da parte del candidato, provvederà alla determinazione analitica dell'apporto 
individuale del candidato assumendo che il contributo degli autori sia da considerarsi paritario.   
 
Il punteggio finale relativo alla valutazione delle pubblicazioni presentate sarà dato dalla somma dei 
punteggi assegnati a ciascuna delle pubblicazioni secondo i criteri su indicati, dell’intensità e 
continuità temporale della stessa, con particolare riferimento agli ultimi 5 anni, incrementata fino ad 
un max di punti 10 sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato.  
 
 
I criteri ora individuati saranno trasmessi al più presto, in formato cartaceo, al Responsabile del 
Procedimento il quale ne curerà la pubblicità. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 

 

 

La Commissione 

Prof. Vito ALBINO – professore ordinario – Politecnico di Bari; 
Prof. Sergio Giovanni MARIOTTI – professore ordinario – Politecnico di Milano; 
Prof. Alberto Felice DE TONI - professore ordinario – Università di Udine 
 
 


