
ALLEGATO 1   AL VERBALE N. 1   DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 

Dopo ampia e approfondita discussione la Commissione giudicatrice prende atto, in coerenza con quanto 
riportato nel Bando della procedura valutativa, dei seguenti criteri per la valutazione dei candidati:  
1) ai fini della valutazione della produzione scientifica, saranno considerati:  
- tra i criteri di valutazione individuale:  
• la congruenza con la declaratoria del SSD ICAR 21;  
• la qualità dei prodotti di ricerca, anche con riferimento alla originalità e al rigore metodologico, nonché alla 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale;  
• la continuità temporale negli ultimi 12 anni antecedenti alla pubblicazione del Bando;  
2) ai fini della valutazione delle attività di ricerca e sperimentazione, istituzionali e organizzative, saranno 
considerati:  
- tra i criteri di valutazione individuale:  
• lo svolgimento di attività di pianificazione/progettazione e di sperimentazione di livello nazionale e 

internazionale e/o di consulenza tecnica e tecnico/scientifica per conto di enti pubblici;  
• lo svolgimento di attività gestionali del Dipartimento e della Facoltà e partecipazione ad organi collegiali 

elettivi del Dipartimento e della Facoltà;  
- tra i criteri comparativi:  
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 

agli stessi;  
• una documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
• l’attività di direzione o la partecipazione a comitati di redazione di riviste scientifiche nazionali e 

internazionali aventi prestigio nel SSD ICAR 21;  
• la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
• l’attività di revisore per conto di riviste scientifiche aventi prestigio e riconoscimento (ISI, Scopus, ANVUR 

etc) nel SSD ICAR 21;  
• la partecipazione a organi e commissioni di accademie/società scientifiche/istituti culturali aventi prestigio 

e riconoscimento nel SSD ICAR 21;  
3) ai fini della valutazione della attività didattica, saranno considerati:  
- tra i criteri di valutazione individuale:  
• lo svolgimento di attività didattica presso Atenei italiani (o eventualmente esteri), anche con riferimento 

all’entità e alla continuità delle attività relazionate agli insegnamenti di cui si è assunta la responsabilità.  
La Commissione, come previsto dal bando, redigerà nelle prossime riunioni una relazione contenente: 

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

- una breve valutazione collegiale del profilo; 

- una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca, facendo comunque riferimento ai criteri inseriti 
nel bando; attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione 
(se esistente); 

- una valutazione analitica delle pubblicazioni presentate; 

- una discussione collegiale su profilo del candidato e la sua produzione scientifica; 

- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del 
Dipartimento. 

	


