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CODICE CONCORSO  2020PAR 046 

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

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI …. FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER 

IL SETTORE CONCORSUALE 06E1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/22 PRESSO IL DIPARTIMENTO 

DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA “PARIDE STEFANINI” BANDITA CON D.R. N. 140/2021 DEL 

18/01/2021 

 

ALLEGATO 1   AL VERBALE N. 1   DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice stabilisce i seguenti criteri per la 

valutazione dei candidati in coerenza con quanto riportato nel bando della procedura valutativa,  che si 

effettuerà con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ivi compresa 

la tesi di dottorato, secondo i parametri e i criteri di cui al D.M. n. 243/2011. 

Il numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito della propria 

intera produzione scientifica non deve essere superiore a 12.  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. 

Tutti i lavori presentati dai candidati devono essere pubblicati su riviste presenti sulle piattaforme Scopus o 

Web of Science riconosciute per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). 

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: 

I lavori presentati per la valutazione devono essere per almeno due terzi congrui con il Settore scientifico-

disciplinare MED/22. 

E’ fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione, 

specificando la banca dati di riferimento, pena esclusione dalla procedura, gli indicatori che seguono in 

relazione alla propria produzione scientifica complessiva: 

- Numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica 

nazionale; 

- Indice di Hirsch; 

- Numero totale delle citazioni; 

- Numero medio di citazioni per pubblicazione; 

- “Impact factor” totale e “impact factor” medio per pubblicazione, calcolati in relazione all’anno della 

pubblicazione. 

- Attività assistenziale e operatoria congrue con il SSD MED/22 
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Criteri comparativi: 

- Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori: si avvarrà degli indicatori bibliometrici validi per 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale; 

- “Impact Factor” complessivo, degli ultimi 10 anni e degli ultimi 5 anni; 

- Citazioni complessive (citation index); 

- Indice di Hirsch complessivo; 

- Indice di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali Scopus e Web 

of Science con riferimento alle pubblicazioni pubblicate nei 10 (dieci) anni precedenti alla pubblicazione del 

bando; 

- Una congrua percentuale della produzione scientifica può essere di tipo clinico/traslazionale o biologico; 

- Attività didattica; 

- Continuità nell’attività scientifica e nelle linee di ricerca; 

- La posizione di primo, secondo, penultimo, ultimo nome o corresponding author, fra gli autori, verrà 

ritenuta come particolarmente significativa negli articoli pubblicati su riviste con impact factor e valutata 

nella comparazione tra candidati di valore simile. 

Ulteriori criteri di valutazione: 

- Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali; 

- Periodi di studio, formazione e ricerca in qualificate istituzioni nazionali o internazionali; 

- Organizzazione di Congressi o partecipazione come relatore a Congressi con valenza nazionale o 

internazionale; 

- Premi o Riconoscimenti rilasciati da qualificate Società Scientifiche Nazionali o Internazionali; 

- Responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali/internazionali; 

- Brevetti; 

- Componente di “Board” editoriali. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

Roma 19 Maggio 2021 

        Il Presidente della Commissione 

             

               Prof. Tiziano De Giacomo 


