
CODICE CONCORSO 2021PAR021 
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 
PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/G1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/02  PRESSO IL 
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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, in coerenza con quanto riportato nel bando della procedura valutativa: 
 
Criteri di valutazione individuale: 

- produzione scientifica congruente con la declaratoria del SSD. L-LIN/02, in particolare sotto i profili 

della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale; 

- almeno una monografia di ricerca o di edizione critica di testi, o di lessico o almeno 5 saggi in riviste 

o volumi con ISSN o ISBN, che dimostrino continuità nel tempo, originalità della produzione scientifica 

e un ampio ventaglio di interessi; 

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

 
Criteri comparativi: 

- originalità nel contenuto; 

- carattere innovativo; 

- qualità e rigore metodologico della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale 

e/o internazionale della ricerca; 

- rigore metodologico e apporto innovativo nell’ambito scientifico del SSD; 

- congruenza con le tematiche del settore e/o con tematiche interdisciplinari pertinenti; 

- continuità temporale e intensità della produzione scientifica; 

- apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

- varietà anche interdisciplinare delle tematiche trattate; 

- rilevanza e qualità della sede editoriale di pubblicazione, sulla base del prestigio e dell’autorevolezza 

riconosciutale dalla comunità scientifica, della sua diffusione nazionale e internazionale, del comitato 

editoriale e del sistema di referaggio; 

- esperienze di didattica in qualificate sedi (Istituzioni accademiche, Centri di ricerca, Enti di formazione, 

etc.) in Italia e all’estero; 

- partecipazione, in qualità di relatore, a congressi e convegni nazionali e/o internazionali; 

- partecipazione a comitati scientifici; 

- coordinamento e/o partecipazione in progetti di ricerca finanziati da istituzioni pubbliche nazionali ed 

internazionali; 

- comprovata esperienza didattica nell’ambito di insegnamento previsto dal bando. 

Ai sensi del bando, il numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito 
nell’ambito della intera produzione scientifica è non superiore a 10.  
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. 
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