AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

CODICE CONCORSO 2018RTDB014
IL RETTORE

D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018

VISTI:


il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;



la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;



il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 24, comma 2, lett. b), e comma 3,
lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa
legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre
anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n.
240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;



l’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale, “nell'ambito delle risorse disponibili
per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta
il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai
fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In
caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”;



l’art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, con il quale viene definito il trattamento
economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;



il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei
candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della Legge
n. 240/2010;
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il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione
della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i
criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;



il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;



il D.M. 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale
delle Università 2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;



il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra
posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240;



il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;



il D.M. 9 agosto 2017, n. 610, e il D.M. 29 dicembre 2017, n. 1049, con i quali sono stati definiti i
criteri di ripartizione dell’FFO 2017, ivi compresa la quota premiale;



la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed in particolare l'art. 1, comma 633, il
quale dispone “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale”,
che: “il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia”; “l'assegnazione dei fondi è
effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di
pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di
valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree
strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si
fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari
territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale
docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della
ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) (omissis). La
quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti
rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il
finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;
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il D.M. 28 febbraio 2018, n. 168, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali
specifiche risorse per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo
24, comma 3, lett. b) lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico
viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;



la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” sono stati assegnati 68 posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal 2019 pari ad euro 3.986.207,00, mentre le risorse effettivamente
assegnate per l’anno 2018 ammontano ad euro 625.287,00;



lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;



il D.R. n. 2577/2017 dell’11.10.2017con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato tipologia “B” presso Sapienza – Università di Roma;



la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di
assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;



la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/17 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato
il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;



la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475/17 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato
il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;



la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/18 del 13.03.2018;



la delibera del Senato Accademico n. 104/18 del 17.04.2018, con la quale sono stati confermati per
la ripartizione delle risorse per l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla
Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;



la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 151/18 del 24.04.2018;



la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213/18 del 05.06.2018, con la quale sono state
assegnate alle strutture le risorse relative alla Programmazione 2018 per il reclutamento del
personale docente;



le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di
Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative alla Programmazione 2018 per il reclutamento del
personale docente;



le delibere delle Facoltà di:
1.

Architettura del 15/06/2018;

2.

Economia del 13/06/2018;
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3.

Farmacia e Medicina del 14/06/2018;

4.

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 25/06/2018;

le delibere dei Dipartimenti di:
1.

Architettura e Progetto del 18/06/2018;

2.

Biologia Ambientale del 20/06/2018;

3.

Biologia e biotecnologie “Charles Darwin” del 20/06/2018;

4.

Chimica del 25/06/2018;

5.

Chimica e Tecnologie del Farmaco del 19/06/2018;

6.

Chirurgia “Pietro Valdoni” del 26/06/2018;

7.

Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” del 19/06/2018 e del 05/07/2018;

8.

Comunicazione e Ricerca Sociale del 27/06/2018;

9.

Economia e Diritto del 27/06/2018;

10. Filosofia del 28/06/2018;
11. Fisica del 25-26/06/2018;
12. Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” del 21/06/2018;
13. Informatica del 25/06/2018;
14. Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica del 26/06/2018;
15. Ingegneria Chimica, Materiali, Ambiente del 14/06/2018;
16. Ingegneria Civile, Edile e Ambientale del 26/06/2018
17. Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" del 26/06/2018;
18. Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del 19/06/2016;
19. Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 27/06/2018;
20. Istituto Italiano di Studi Orientali ISO del 20/06/2018;
21. Management del 19/06/2018 e 27/06/2018;
22. Matematica del 25/06/2018
23. Medicina Clinica e Molecolare del 14/06/2018;
24. Medicina interna e specialità mediche del 22/06/2018;
25. Medicina Sperimentale del 27/06/2018;
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26. Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza del 18/06/2018;
27. Neuroscienze Umane del 25/06/2018
28. Neuroscienze, salute mentale e organi di senso del 27/06/2018;
29. Pediatria del 25/06/2018;
30. Psicologia del 14/06/2018
31. Psicologia dei Processi di Sviluppo e socializzazione del 20/06/2018
32. Psicologia dinamica e clinica del 26/06/2018;
33. Sanità Pubblica e Malattie Infettive del 22/06/2018;
34. Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore del
26/06/2018;
35. Scienze Biochimiche “Alessandro Rossi Fanelli” del 26/06/2018;
36. Scienze Chirurgiche del 26/06/2018;
37. Scienze dell’Antichità del 10/07/2018;
38. Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria del 21/06/2018;
39. Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche del 09-11/07/2018;
40. Scienze Giuridiche del 26/06/2018 e del 06/07/2018;
41. Scienze Medico-chirurgiche e di Medicina traslazionale del 27/06/2018;
42. Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali del 22/06/2018;
43. Scienze Politiche del 13/06/2018;
44. Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche del 25/06/2018;
45. Scienze Sociali ed Economiche del 20/06/2018;
46. Scienze Statistiche del 26/06/2018;
47. Storia dell’Arte e Spettacolo del 27/06/2018;
48. Storia, Culture, Religioni del 20/06/2018;
49. Storia Disegno e Restauro dell’Architettura del 26/06/2018;
50. Studi Europei, Americani e Interculturali del 22/06/2018;
51. Studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali del 18/06/2018;
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DECRETA

Art. 1
Indizione della procedura

E’ indetta una procedura selettiva di chiamata per n. 68 posti di Ricercatore a tempo determinato Tipologia B presso i seguenti Dipartimenti:

Dipartimento di ARCHITETTURA E PROGETTO
Facoltà di ARCHITETTURA
Tipologia concorso: RTDB: Procedura di reclutamento per n. 1 posto di Ricercatore a Tempo
determinato di tipo B ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Giunta di Facoltà di
Architettura del 14/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 18 giugno
2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di trasporto, Estimo e Valutazione
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/22 – Estimo
Dottorato di ricerca: Titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero,
in discipline congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/22 – Estimo.
Sede di servizio: Dipartimento di ARCHITETTURA E PROGETTO
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 9 e non superiore a 12 in un arco temporale di 8 anni dalla data di pubblicazione del
bando, con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
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Criteri di valutazione individuale:
- curriculum;
- pubblicazioni scientifiche;
- attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero.

Criteri comparativi:
Nella valutazione, tenuto conto del Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, saranno presi in
considerazione i seguenti criteri:
- qualità e pertinenza della produzione scientifica al Settore Scientifico-Disciplinare per il quale è
bandita la procedura;
- originalità, carattere innovativo, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni;
- continuità e coerenza delle attività svolte;
- congruenza dell’attività didattica e di ricerca svolta nel Settore Scientifico-Disciplinare relativo al
posto descritto dal bando.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e diffusione all'interno della
comunità scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento (quali, ad esempio, corresponding author), dell’apporto individuale del
candidato nel caso di lavori in collaborazione;
- numero complessivo delle citazioni;
- indice di Hirsch complessivo (o simili);
- numero complessivo delle citazioni e indice di Hirsch complessivo (o simili), calcolati depurandoli
dalle autocitazioni dell’autore.

Ulteriori criteri di valutazione:
- conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di competenza
(08/A3) alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l’attività di ricerca;
- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste indicizzate nelle banche dati ISI o SCOPUS;
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- attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali.

Attività di ricerca prevista
Le attività di ricerca che il RTDB sarà chiamato svolgere riguarderanno i campi di pertinenza del
Settore Scientifico Disciplinare ICAR/22 anche con la partecipazione alle strutture e ai Laboratori di
Ricerca del DiAP e con particolare riferimento all'analisi del mercato immobiliare e allo studio dei
procedimenti, anche innovativi, di stima immobiliare; alla valorizzazione di beni pubblici e/o privati;
all'elaborazione di modelli di supporto alle decisioni nel partenariato pubblico-privato, con
particolare riferimento alla riqualificazione urbana e al recupero e alla riconversione funzionale di
immobili dismessi; alla verifica della fattibilità finanziaria dei progetti.
E’ inoltre richiesta la disponibilità ad assumere incarichi gestionali nell’ambito del Dipartimento; le
sedi di svolgimento di dette attività saranno principalmente le sedi del Dipartimento di Architettura
e Progetto.
Impegno didattico:
Le attività didattiche che il Docente sarà chiamato svolgere comporteranno la responsabilità diretta
di Laboratori e Corsi del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/22 nell’ambito dei Corsi di Studio di
primo, secondo e terzo livello attivati nella Facoltà di Architettura e dal Dipartimento di Architettura
e Progetto della Sapienza. Queste attività si svolgeranno nelle sedi della Facoltà di Architettura della
Sapienza e del Dipartimento di Architettura e Progetto.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico:
minimo 72, massimo 120;
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di ARCHITETTURA E PROGETTO
Facoltà di ARCHITETTURA
Tipologia concorso: RTDB: Procedura di reclutamento per n. 1 posto di Ricercatore a Tempo
determinato di tipo B ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione del 05 giugno 2018 n. 213
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 18 giugno
2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 08/D1 – Progettazione architettonica
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/ 14 – Composizione architettonica e urbana
Dottorato di ricerca: Titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero,
in discipline congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/14 – Composizione architettonica
e urbana
Sede di servizio: Dipartimento di ARCHITETTURA E PROGETTO
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 9 e non superiore a 12 in un arco temporale di 8 anni dalla data di pubblicazione del
bando, con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
Criteri di valutazione individuale: Autore/coautore nei 5 anni precedenti la pubblicazione del bando,
con decorrenza dal 1° gennaio, di almeno 5 prodotti di ricerca ricompresi nelle seguenti categorie:
- lavori originali pubblicati su riviste a carattere scientifico classificate di categoria A o di categoria
scientifica nelle classificazioni ANVUR;
- prodotti editoriali a carattere scientifico ed elevata diffusione (monografie, cure di volumi,
cataloghi di mostre, saggi in volume; atti di convegni);
- progetti di architettura e ricerche sperimentali di carattere progettuale caratterizzati da originalità
e contenuti innovativi riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento attraverso:
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a) il conseguimento di premi o riconoscimenti in concorsi di progettazione architettonica, urbana,
del paesaggio e degli interni;
b) la pubblicazione in rivista scientifica con testo critico di altro autore;
c) la pubblicazione in volume con testo critico di altro autore;
d) la pubblicazione in cataloghi di mostre con comitato scientifico che offra garanzie di autorevolezza
e di terzietà;
e) la pubblicazione in rivista scientifica con testo critico degli autori del progetto;
f) la pubblicazione in volume di altro autore con testo critico dell’autore del progetto.
Tale produzione scientifica deve essere distribuita in un adeguato arco temporale e almeno 3 di tali
prodotti devono essere riferiti agli ultimi 5 anni.

Criteri comparativi:
1) criteri relativi alla produzione scientifica, progettuale e di ricerca sperimentale del candidato:
- qualità della produzione scientifica, progettuale e di ricerca sperimentale valutata all’interno del
panorama nazionale e internazionale, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del
carattere innovativo;
- numero dei lavori scientifici, progettuali e di ricerca sperimentale pubblicati in riviste, monografie,
volumi collettivi, o atti di convegni, comunque dotati di comitati editoriali o organismi equivalenti
che offrano garanzie di autorevolezza e terzietà;
- continuità della produzione scientifica, progettuale e di ricerca sperimentale e sua congruità
complessiva con il settore concorsuale;
- responsabilità di o partecipazione a progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche
nazionali ed internazionali;
- periodi di formazione e ricerca svolti in Italia o all’estero presso Università o qualificati centri di
ricerca.

2) criteri relativi alla reputazione individuale, all’attività didattica e alle attività istituzionali di
servizio del candidato:
- partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio;
- partecipazione ad enti di studio o di ricerca di alta qualificazione nazionale o internazionale;
- conseguimento di premi e riconoscimenti in concorsi di progettazione;
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- conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività progettuale o per l’attività scientifica;
- conferenze e seminari in Università italiane e straniere;
- partecipazione a congressi nazionali o internazionali su invito ovvero previo giudizio di revisori
indipendenti o in qualità di membro del Comitato scientifico;
- cura e organizzazione di mostre, esposizioni, manufatti e prototipi;
- incarichi di insegnamento presso Atenei italiani e stranieri in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea
Magistrale, corsi di Dottorato di Ricerca, corsi di Master o di formazione;
- relatore di tesi di Laurea e di tesi di Laura Magistrale;
- ruolo di coordinamento o di tutor in workshop di livello nazionale o internazionale;
- attribuzione ufficiale di incarichi di ricerca o di insegnamento o fellowship, posizioni di Visiting
Scholar o Visiting Professor presso Atenei e Istituti di ricerca di alta qualificazione;
- compiti organizzativi o gestionali svolti in ambito di Dipartimento o di Facoltà;
- compiti organizzativi o gestionali svolti preso Enti pubblici e privati con finalità scientifiche;
- incarichi negli Organi di Governo o nei Consigli di Indirizzo di Società scientifiche nazionali e
internazionali.
Attività di ricerca prevista
Le attività di ricerca che il RTDB sarà chiamato svolgere riguarderanno la ricerca scientifica e la
sperimentazione progettuale nell’ambito della Composizione architettonica e urbana, con la
partecipazione alle strutture e ai Laboratori di Ricerca del DiAP; è inoltre richiesta la disponibilità ad
assumere incarichi gestionali nell’ambito del Dipartimento; le sedi di svolgimento di dette attività
saranno principalmente le sedi del Dipartimento di Architettura e Progetto.
Impegno didattico:
Le attività didattiche che il Docente sarà chiamato svolgere comporteranno la responsabilità diretta
di Laboratori e Corsi del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/14 nell’ambito dei Corsi di Studio di
primo, secondo e terzo livello attivati nella Facoltà di Architettura e dal Dipartimento di Architettura
e Progetto della Sapienza. Queste attività si svolgeranno nelle sedi della Facoltà di Architettura della
Sapienza e del Dipartimento di Architettura e Progetto.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico:
minimo 72, massimo 120;
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di BIOLOGIA AMBIENTALE
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 05/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 20/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 05/A1
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/03
Dottorato di ricerca: in Scienze Botaniche o Scienze Ecologiche o comunque in tematiche attinenti il
SSD BIO/03.
Sede di servizio: Dipartimento di Biologia Ambientale
Attività di ricerca prevista:
Il vincitore dovrà svolgere attività di ricerca nei campi di pertinenza del SSD BIO/03 con particolare
riguardo allo studio della diversità vegetale in termini floristico-vegetazionali ed ecosistemici. In
particolare il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca relative all'analisi, mappatura e valutazione
della vegetazione in termini reali e potenziali e delle sue condizioni (cartografia e stato di
conservazione di comunità vegetali e di ecosistemi a diverse scale), in funzione delle strategie vigenti
in materia ambientale e territoriale (Strategia Europea e Strategia Nazionale per la Biodiversità,
Strategia Europea per le Infrastrutture Verdi). Tutto ciò attraverso metodologie coerenti con i
principi della Geobotanica (fitosociologia classica e fitosociologia sindinamica), dell'Ecologia del
Paesaggio (geosinfitosociologia) e della Classificazione Ecologica Territoriale (identificazione,
mappatura e caratterizzazione di ecoregioni e unità ambientali a diverse scale), con finalità di
riconoscimento, monitoraggio, recupero e conservazione del Capitale Naturale, dei servizi
ecosistemici e di pianificazione territoriale e ambientale sostenibile.

Impegno didattico e relativa sede:
L’impegno didattico sarà svolto nelle discipline dell’SSD BIO/03 su tematiche di pertinenza del
Dipartimento, con sede il Dipartimento di Biologia Ambientale. Le funzioni didattiche che il
ricercatore sarà chiamato a svolgere copriranno 350 ore annue fra didattica frontale, didattica
integrativa e di servizio agli studenti. L'attività didattica integrativa e di assistenza agli studenti
riguarderà in particolare l'assistenza teorica e pratica alla preparazione della Tesi di Laurea e potrà
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comprendere anche esercitazioni pratiche e seminari su argomenti inerenti il Settore concorsuale
05/A1, e in particolare il SSD BIO/03.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
La didattica frontale per ciascun anno accademico si svolgerà con un numero minimo di 72 ore e
massimo di 120 nell'ambito dei Corsi (triennali e/o magistrali) di competenza del SC-SSD 05/A1BIO/03 presso l'Università degli Studi " Sapienza" di Roma, con particolare riferimento a quelli della
Facoltà di Scienze MFN.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 14 e non superiore a 18 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
 dottorato di ricerca o equipollenti;
 eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero nell’SC-SSD 05/A1BIO/03;
 documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri;
 realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali su temi attinenti il SSD BIO/03;
 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che esso
assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato nell’ambito
dell’SSD BIO/03 e delle tematiche oggetto del Bando. La Commissione giudicatrice, inoltre,
nell'effettuare la valutazione preliminare dei candidati prenderà in considerazione esclusivamente
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. La tesi di dottorato o
dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni suindicate.
Criteri comparativi:
 originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
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 congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e con l’SSD BIO/03 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 scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
 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 (primo nome, ultimo nome,
corrispondente).
Si procederà altresì a valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,
la sua attinenza al SSD BIO/03, 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.
Ulteriori criteri di valutazione:
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 eventualmente corretti per l’età
accademica).
 Per i lavori in collaborazione, si considererà, enucleandolo per la propria competenza,
l’apporto del candidato.
Costituiranno ulteriori criteri di valutazione comparativa anche:


incarico di RTDA o di attività di titolare di assegni di ricerca in Italia o all’estero

 Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nell’SSD BIO/03


titolarità di brevetti;



attività universitarie gestionali e relative ad organi collegiali elettivi;

•

Congruenza del curriculum scientifico con l’attività di ricerca prevista.
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•

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio e/o attività di revisore per riviste scientifiche
internazionali.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di BIOLOGIA AMBIENTALE
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 05/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 20/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 05/C1
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/07
Dottorato di ricerca: Dottorato di ricerca in Scienze Ecologiche, conseguito in Italia o all’estero, o
comunque in discipline congruenti con quelle del Settore Scientifico-Disciplinare BIO/07.
Sede di servizio: Dipartimento di Biologia Ambientale
Attività di ricerca prevista:
Il vincitore dovrà svolgere attività di ricerca nei campi di pertinenza del Settore scientificodisciplinare BIO/07, mirate allo studio dell’ecologia di comunità, delle interazioni trofiche tra specie,
ricostruzioni di reti trofiche anche in ambienti estremi e dei processi ecosistemici e degli effetti dei
cambiamenti climatici e/o analisi degli effetti dell’interazione tra stress ambientali e inquinanti su
specie vegetali ed animali a diversa scala spazio-temporale, analisi e quantificazione di servizi
ecosistemici di regolazione in ambiente naturale ed urbano. Specifica attenzione sarà posta alla
descrizione meccanicistica di struttura e funzionamento delle reti trofiche nelle comunità
multitrofiche lungo gradienti di disturbo antropico e naturale. L' attività sperimentale sarà sviluppata
mediante tecniche di spettrometria di massa e analisi elementare per l’analisi di isotopi stabili (EAHCNS, MS), scintillazione in fase liquida e/o fluorimetri ad impulso modulato e diretto, analisi di
scambi gassosi mediante tecnologia ad infrarossi.
Impegno didattico e relativa sede:
L’impegno didattico sarà svolto nelle discipline del SSD BIO/07 su tematiche di pertinenza del
Dipartimento, con sede presso il Dipartimento di Biologia Ambientale.
Le funzioni didattiche che il ricercatore sarà chiamato a svolgere copriranno 350 ore annue fra
didattica frontale, didattica integrativa e di servizio agli studenti. L'attività didattica integrativa e di
assistenza agli studenti riguarderà in particolare l'assistenza teorica e pratica alla preparazione della
Tesi di Laurea e potrà comprendere anche esercitazioni pratiche e seminari su argomenti di ecologia
di comunità, ecologia trofica, cambiamenti climatici, ecologia degli stress, servizi ecosistemici.
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Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
La didattica frontale per ciascun anno accademico si svolgerà con un numero minimo di 72 ore e
massimo di 120 nell'ambito dei Corsi (triennali e/o magistrali) di competenza del SSD BIO/07 presso
l'Università degli Studi " Sapienza" di Roma, con particolare riferimento a quelli della Facoltà di
Scienze MMFFNN.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 14 e non superiore a 18 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
• dottorato di ricerca o equipollenti;
• eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero nel SSD BIO/07;
• documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri;
• realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
• relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali su temi attinenti il SSD BIO/07;
• premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che esso
assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato nell’ambito
dell’SSD BIO/07 e delle tematiche oggetto del Bando. La Commissione giudicatrice, inoltre,
nell'effettuare la valutazione preliminare dei candidati prenderà in considerazione esclusivamente
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. La tesi di dottorato o
dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni suindicate.

Criteri comparativi:
• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
• congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e con il SSD BIO/07 per il
quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite
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indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari
ad essi correlate;
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
• 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 (primo nome, ultimo nome,
corrispondente).
Si procederà altresì a valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,
la sua attinenza al SSD BIO/07, 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.

Ulteriori criteri di valutazione:
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 eventualmente corretti per l’età
accademica).
• Per i lavori in collaborazione, si considererà, enucleandolo per la propria competenza,
l’apporto del candidato come primo o ultimo autore o autore corrispondente.

Costituiranno ulteriori criteri di valutazione comparativa anche:
 incarico di RTDA o di attività di titolare di assegni di ricerca in Italia o all’estero;
 abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nell’SSD BIO/07
 titolarità di brevetti;
 attività universitarie gestionali e relative ad organi collegiali elettivi;
 Congruenza del curriculum scientifico con l’attività di ricerca prevista.
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 Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio e/o attività di revisore per riviste scientifiche internazionali.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN”
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Tipologia concorso RTD B
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/2018 del 5/6/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi:
20/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 05/A2- Fisiologia vegetale
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/04- Fisiologia vegetale
Dottorato di ricerca: conseguito in Italia o all’estero nell’area delle Scienze biologiche.
Sede di servizio: Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”
Attività di ricerca prevista:
Il vincitore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca inerente lo studio dei meccanismi molecolari
alla base delle interazioni pianta-patogeno. In particolare sarà responsabile di studi sui meccanismi
di resistenza della pianta nei confronti dei patogeni microbici basati sulla composizione e struttura
dei polisaccaridi della parete cellulare vegetale. È previsto inoltre che il vincitore svolga ricerche su
enzimi vegetali che modificano i polisaccaridi di parete e sui loro inibitori proteici sia durante i
processi di infezione che nei processi di sviluppo e nella maturazione del frutto. Per la complessità
dei meccanismi molecolari alla base delle risposte della pianta ai patogeni le ricerche inizialmente
sviluppate su sistemi modello come Arabidopsis thaliana, saranno estese a piante di interesse agrario
come il frumento o il pomodoro. È previsto inoltre che il vincitore svolga attività di ricerca sul ruolo
della struttura della parete cellulare nel miglioramento della saccarificazione enzimatica di biomasse
lignocellulosiche.
Impegno didattico e relativa sede:
È previsto che il vincitore svolga attività didattica nell’ambito della programmazione didattica del
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” con particolare riferimento ai corsi nel
settore scientifico disciplinare BIO/04-Fisiologia vegetale della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120 ore, sede Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”.
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Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 16 (sedici) e non superiore a 20 (venti) nell’arco temporale di dieci anni precedenti la
pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio, su temi inerenti il profilo del
programma di ricerca, pubblicate su riviste internazionali a peer review indicizzate (SCOPUS oppure
ISI WEB OF SCIENCES) e con impact factor, o prodotti scientifici monografici comunque inerenti
l’argomento della ricerca.
È fatto obbligo ai candidati di autocertificare, specificando la banca dati di riferimento (SCOPUS
oppure ISI WEB OF SCIENCES) in relazione alle pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
- «impact factor» per ogni pubblicazione, calcolato in relazione all’anno della pubblicazione.
- numero di citazioni per pubblicazione;
- Posizione di preminenza (primo, ultimo nome o di corresponding autor nella lista degli autori) per
pubblicazione.
È inoltre fatto obbligo ai candidati di autocertificare, specificando la banca dati di riferimento
(SCOPUS oppure ISI WEB OF SCIENCES) in relazione alla propria produzione scientifica complessiva:
- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica
nazionale;
- indice di Hirsch totale;
-indice di Hirsch relativo agli ultimi 10 anni;
- 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.
- Numero di pubblicazioni in Posizione di preminenza (primo, ultimo nome o di corresponding
autor nella lista degli autori).
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese, Italiano per i cittadini stranieri (da valutarsi in sede di colloquio).

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
La Commissione giudicatrice deve operare una valutazione preliminare dei candidati con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.
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In particolare devono essere oggetto di valutazione:
- Dottorato di ricerca nell’ambito di tematiche del SSD BIO/04-Fisiologia vegetale;
- esperienza scientifica e tecnologica documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con
Impact Factor e da partecipazione a conferenze nazionali e internazionali, nell'ambito delle
tematiche del SSD BIO/04-Fisiologia vegetale e inerenti il profilo del programma di ricerca;
- attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero nelle tematiche proprie del SSD BIO/04;
- attività di tutoraggio di studenti e dottorandi nell’ambito nazionale ed internazionale;
- responsabilità scientifica o partecipazione a progetti di ricerca nazionali e/o internazionali ammessi
a finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- titolarità di brevetti;
- abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia nel SSD BIO/04, settore concorsuale 05/A2;
- partecipazione a comitati editoriali di riviste con Impact factor;
- partecipazione a collegi di dottorato.

Criteri comparativi:
La valutazione comparativa delle pubblicazioni deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- congruenza con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo del
programma di ricerca,
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza;
- 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.

Ulteriori criteri di valutazione:
- 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 avvale anche degli indicatori bibliometrici sopra
menzionati autocertificati dai candidati, anche in combinazione con altri parametri atti a valorizzare
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la produzione scientifica del candidato considerando altresì l’apporto del candidato alle singole
pubblicazioni e valutato sulla base di posizione di preminenza nella lista degli autori.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di CHIMICA
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Tipologia concorso RTDB- Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/2018 del 05/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 25/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE
Settore Scientifico Disciplinare: CHIM/02 - CHIMICA FISICA
Dottorato di ricerca: Scienza dei Materiali o materie congruenti con quelle del SSD CHIM/02
Sede di servizio: Dipartimento di Chimica
Regime di impegno: tempo pieno
Attività di ricerca prevista:
ambito di ricerca relativo allo studio sistemi elettrodici ed elettrolitici per l'accumulo e la conversione
elettrochimica dell'energia.
Impegno didattico e relativa sede:
Corsi del settore scientifico disciplinare CHIM/02 – sede Sapienza
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Sapienza
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 8 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
• titoli, curriculum e produzione scientifica;
• eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
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• attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
• attività quale organizzatore o quale relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
• premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Criteri comparativi:
• originalità, carattere innovativo, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni;
• congruenza della produzione bibliografica con il Settore concorsuale 03/A2 per il quale è bandita
la procedura;
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e diffusione all'interno della
comunità scientifica;
• 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.

Ulteriori criteri di valutazione:
• consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell’intensità e della continuità
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
• I seguenti indicatori autocertificati dai candidati (utilizzando le banche dati internazionali
riconosciute per l’Abilitazione Scientifica Nazionale), in relazione sia alla loro produzione scientifica
complessiva, sia a quella corrispondente ai 10 anni antecedenti a quello del bando, con decorrenza
dal 1° Gennaio:
i) numero complessivo delle pubblicazioni;
ii) numero totale delle citazioni;
iii) numero medio di citazioni per pubblicazione;
iv) indice di Hirsch.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di CHIMICA
Facoltà di Scienze MM.FF.NN
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Giunta di Facoltà
25/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 25/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 03/B1
Settore Scientifico Disciplinare: CHIM/03
Dottorato di ricerca: Scienze Chimiche o Scienza dei Materiali o equipollenti, con argomento della
tesi di dottorato in tematiche congruenti col SSD CHIM/03 (Chimica Generale e Inorganica).
Sede di servizio: Dipartimento di CHIMICA
Attività di ricerca prevista:
Progettazione, sintesi e caratterizzazione di nuovi composti inorganici macrociclici con potenzialità
applicative in ambiti avanzati.
Impegno didattico e relativa sede:
CORSI CHIM/03 della Facoltà di Scienze MM, FF, NN, Univ. Sapienza
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Facoltà di Scienze MM, FF, NN, Univ. Sapienza
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 16 nell’arco temporale degli ultimi 8 anni precedenti la
pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese, italiano per i cittadini stranieri (da valutarsi in sede di colloquio).
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:


dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;
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voto di laurea;



eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;



documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;



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



titolarità di brevetti;



relazioni presentate a congressi e convegni nazionali e internazionali;



premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Criteri comparativi:
Sulla base dei criteri di valutazione individuale, la commissione giudicatrice effettua una valutazione
comparativa del curriculum e dei titoli dei candidati.
La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei
seguenti criteri:


originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica;



congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura;



rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;



determinazione analitica, anche sulla base di criteri conosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione giudicatrice dovrà altresì valutare la 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.
Nel valutare le pubblicazioni la Commissione si avvale 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;
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«impact factor» medio per pubblicazione;



combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Ulteriori criteri di valutazione:
Sono inoltre elementi rilevanti di valutazione


Incarico di ricercatore a tempo determinato di Tipo A nel settore scientifico disciplinare
CHIM/03;



Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore associato, Settore concorsuale:
03/B1;



Pluriennale attività didattica in ambito universitario nel settore CHIM/03

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.

Pag 29

Dipartimento di CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO
Facoltà di Farmacia e Medicina
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 05/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 19 giugno
2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 03/D1
Settore Scientifico Disciplinare: CHIM/08
Dottorato di ricerca: Scienze Farmaceutiche
Sede di servizio: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco
Attività di ricerca prevista:
progettazione, sintesi e caratterizzazione chimico-fisica di piccole molecole ad attività biologica con
particolare interesse per quelle ad attività antitubercolare attive su target non canonici. Screening
di composti con saggi biochimici e/o cellulari e caratterizzazione genetica e molecolare del target.
Impegno didattico e relativa sede:
disponibilità a coprire i corsi del Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/08 presso il Dipartimento di
Chimica e Tecnologie del Farmaco.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco

Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 6 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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:
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- Dottorato di Ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all’estero congruente con le tematiche del
Settore Concorsuale 03/D1 e Settore Scientifico Disciplinare CHIM/08;
- Documentata attività di formazione o di ricerca in qualificate istituzioni di ricerca nazionale ed
internazionale;
- Comprovata esperienza didattica prestata a livello universitario, svolta presso Enti pubblici e/o
privati in Italia o all'estero, nel campo delle tematiche proprie del Settore Scientifico Disciplinare
CHIM/08;
- Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o
partecipazione agli stessi.
- Titolarità di brevetti
- Relatore a congressi nazionali ed internazionali per attività di ricerca.
- Premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca.
Criteri comparativi:
- Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica
sottomessa;
- Congruenza di ciascuna pubblicazione sottomessa con le tematiche del Settore Scientifico
Concorsuale 03/D1 e del Settore Scientifico Disciplinare CHIM/08 e con l’attività di ricerca prevista
dalla procedura in oggetto;
- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione sottomessa e sua
diffusione all’interno della comunità scientifica;
- Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento e dell’apporto individuale del candidato nel caso di lavori in
collaborazione.

Ulteriori criteri di valutazione:
- Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale 03/D1 e Settore Scientifico Disciplinare
CHIM/08;
- Responsabilità di progetti di ricerca su bandi finanziati da istituzioni pubbliche nazionali ed
Internazionali.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento di
Chimica e Tecnologie del Farmaco su tematiche di ricerca proprie del Settore Scientifico-Disciplinare
CHIM/08.
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Dipartimento di: CHIRURGIA PIETRO VALDONI
Facoltà di: Medicina e Odontoiatria
Tipologia concorso: RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 213/18 del 5 Giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 26
Giugno 2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 06/C1
Settore Scientifico Disciplinare: MED/18
Diploma di Specializzazione: Chirurgia Generale
Sede di servizio: Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni
Attività di ricerca prevista:
partecipazione alle attività di ricerca scientifica svolte presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni
inerenti l’ambito del SSD MED/18, ovvero con tematiche ad esso correlate o comunque attinenti al SC
06/C1.
Impegno didattico e relativa sede:
Il Ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e partecipare
alle attività di supporto e di organizzazione della didattica, nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,
nelle Scuole di Specializzazione e nei CLUPS della Facoltà di Medicina e Odontoiatria nel settore
concorsuale e nel settore scientifico disciplinare oggetto della selezione e coerente con le attività
didattico-formative erogate dal Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni.

Sede: Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni.
Attività assistenziale: sarà svolta presso il DAI di Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, previa
autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera competente.
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Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
-

documentata attività di formazione e/o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri;

-

organizzazione o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali;

-

relatore a congressi e convegni nazionali o internazionali.

Criteri comparativi:
-

congruenza della produzione scientifica, progettuale e di ricerca sperimentale con la
declaratoria del SSD MED/18, ovvero con tematiche ad esso correlate e comunque attinenti
il SC 06/C1;

-

una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico-terapeutico
e biologico/traslazionale su tematiche che consentano di identificare l’attività scientifica
e/o clinica del candidato nell’ambito del settore ovvero, con tematiche ad esso correlate o
comunque attinenti al SC 06/C1 – MED/18;

-

qualità della produzione scientifica stabilita avvalendosi di database scientifici quali ISI Web
Knowledge e/o Scopus e di indicatori bibliometrici in uso nella comunità scientifica
internazionale, quali numero totale e medio delle citazioni, impact factor totale e medio
per pubblicazione, indice di Hirsch e indice di Hirsch corretto per l’età accademica, posizione
di primo o ultimo autore o di corresponding author nella lista degli autori.

In particolare si valuteranno i seguenti valori parametrici:
-

numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione
scientifica nazionale;

-

indicatore scientometrico internazionale di Hirsch;

-

numero totale delle citazioni;

-

numero medio delle citazioni;
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-

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

-

Esperienza clinica nel settore scientifico-disciplinare MED/18, saranno presi in
considerazione i ruoli assistenziali ricoperti e debitamente documentati, eventuali
casistiche documentate

Ulteriori criteri di valutazione:
-

Congruenza della produzione scientifica con il SSD MED/18 e con il profilo richiesto;

-

Periodi di ricerca all’estero/soggiorni qualificati all’estero;

-

Altri indicatori di attività scientifica: rilevanza della produzione scientifica, documentata
attività di ricerca clinica attinente al profilo richiesto;

-

Dottorato di Ricerca attinente al profilo richiesto.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di: CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA PARIDE STEFANINI
Facoltà di: Farmacia e Medicina.
Tipologia concorso: RTD B.
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/2018 del 05.06.2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 19.06.2018.
N. posti 1.
Settore concorsuale: 06/C1.
Settore Scientifico Disciplinare: MED/18.
Diploma di Specializzazione Medica: Chirurgia Generale.
Sede di servizio: Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica Paride Stefanini.
Attività di ricerca prevista:
il trapianto di fegato rappresenta la terapia di scelta per il trattamento delle epatopatie in stadio
terminale. La ricerca verterà su tre filoni principali: identificazione di fattori predittivi per la ripresa
funzionale dell’organo dopo trapianto epatico, con particolare attenzione all’utilizzo degli organi
non-standard (organi provenienti da donatori anziani, utilizzo di organi stetosici) sottoposti a
ricondizionamento attraverso uso di macchine di perfusione; conseguente sviluppo di modelli
matematici. Studio dei pazienti affetti da neoplasia primitiva e secondaria epatica, con utilizzo di
nuovi approcci per il trattamento dei tumori nel periodo pre-trapianto e allargamento dei criteri di
selezione dei pazienti tramite le sviluppo di nuovi modelli matematici atti alla ottimizzazione dei
processi allocativi. Sviluppo di protocolli di immunosoppressione personalizzata, minimizzazione e
tolleranza soprattutto nei pazienti affetti da neoplasia.
Impegno didattico e relativa sede:
l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà svolta attraverso lezioni
frontali, tirocini, seminari e tutoraggio nel corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (in
italiano ed in inglese), nel corso di laurea infermieristica e nelle scuole di Specializzazione. Assistenza
e guida del laureando nella stesura della tesi.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attivita’
didattica:
minimo 72 ore, massimo 120, Sapienza Università di Roma.
Attività assistenziale: UOC chirurgia generale e trapianti d’organo - dai Cardio Toraco-Vascolare,
Chirurgia e Trapianti d’Organo previa autorizzazione dell’azienda ospedaliera competente.
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Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 14 nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
-

Numero totale delle citazioni;

-

«Impact factor» totale;

-

H-index.

Criteri di valutazione individuale:
-

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;

-

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali.

Criteri comparativi:
-

Congruenza produzione scientifica con declaratoria del SSD MED/18;

-

Continuità temporale della produzione scientifica;

-

Rilevanza nazionale e internazionale della collocazione editoriale della produzione
scientifica;

-

Posizione nelle pubblicazioni scientifiche presentate (primo, ultimo autore, secondo autore,
penultimo autore).

Ulteriori criteri di valutazione:
-

Dottorato di ricerca congruo con il SSD MED/18;

-

Abilitazione scientifica nazionale per professore associato SC 06/C1 - SSD MED/18.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di: CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA PARIDE STEFANINI
Facoltà di Farmacia e Medicina.
Tipologia concorso: RTD B.
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera Giunta della
Facoltà di Farmacia e Medicina del 14.06.2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 05.07.2018
N. posti: 1.
Settore concorsuale: 06/E1.
Settore Scientifico Disciplinare: MED/21.
Diploma di Specializzazione Medica: Chirurgia Toracica.
Sede di servizio: Dipartimento di Chirurgia Generale Specialistica Paride Stefanini.
Attività di ricerca prevista:
Chirurgia toracica oncologica resettiva e ricostruttiva open, toracoscopica ed endoscopica, con
particolare riguardo alla patologia del polmone, della pleura, del mediastino e della parete toracica.
Impegno didattico e relativa sede:
l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà svolta attraverso lezioni
frontali, tirocini, seminari e tutoraggio nel corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (in
italiano ed in inglese), nel corso di laurea infermieristica e nelle scuole di Specializzazione. Assistenza
e guida del laureando nella stesura della tesi.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Università di Roma Sapienza.
Attività assistenziale: UOC di Chirurgia Toracica Avanzata e Trapianto Polmonare - DAI Cardio Toraco - Vascolare, Chirurgia e Trapianti d’Organo dell’Azienda Policlinico Umberto I, previa
autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera competente.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a 12 e non
superiore a 14 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
-

Numero totale delle citazioni;

-

«Impact factor» totale;

-

H-index.

Criteri di valutazione individuale:
-

Partecipazione a progetti di ricerca con particolare attenzione a quelli su scala nazionale ed
internazionale;

-

Relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali.

Criteri comparativi:
-

Congruenza della produzione scientifica con declaratoria del SSD MED/21;

-

Rilevanza nazionale ed internazionale della collocazione editoriale della produzione
scientifica;

-

Innovazione;

-

Posizione nelle pubblicazioni scientifiche presentate (primo, secondo, ultimo autore).

Ulteriori criteri di valutazione:
- Dottorato di ricerca congruo con il SSD MED/21;
-

Partecipazione come membro del collegio di docenti di un dottorato di ricerca congruo con il
SSD MED/21;
- Docenza ad un dottorato di ricerca congruo con il SSD MED/21;
- Abilitazione scientifica nazionale a professore associato SC 06/E1 - SSD MED/21.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
Tipologia concorso RTD B
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 213/2018 del 5.6.2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 27.6.2018
N. posti 1 (uno)
Settore concorsuale: 13/B2
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/08
Dottorato di ricerca: è richiesto il titolo di dottore di ricerca in una delle seguenti discipline
economico-aziendali (SECS-P/08, SECS-P/07) o affini.
Sede di servizio: Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
Attività di ricerca prevista:
tematiche congruenti alla declaratoria dell’Economia e Gestione delle Imprese, con particolare
riferimento all’innovazione basata sulla digitalizzazione e alle relazioni di mercato.
Impegno didattico e relativa sede:
titolarità di corsi base e magistrali nell’ambito dell’offerta formativa del Dipartimento, in lingua
italiana e inglese. Il candidato dovrà altresì essere disponibile a svolgere attività didattica nel
dottorato incardinato nel Dipartimento.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede CoRiS
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a 6 (sei) e non
superiore a 12 (dodici) nell’arco temporale di 10 (dieci) anni precedenti la pubblicazione del presente
bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
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Criteri di valutazione individuale:
qualità e coerenza del percorso formativo complessivo (in particolare dottorato di ricerca, altre
esperienze formative, in Italia e all’estero) rispetto alle tematiche dell’Economia e Gestione delle
Imprese, consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della
stessa, coerenza rispetto alle tematiche dell’Economia e Gestione delle Imprese, propensione
internazionale e terza missione.
Criteri comparativi: titoli, pubblicazioni scientifiche e colloquio pubblico in forma seminariale
Titoli


Attività di ricerca o formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri;



Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;



Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;



Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;



Terza missione;



Attività di referaggio per riviste scientifiche e non; Partecipazione a Comitati Editoriali,
Scientifici e similari.

Pubblicazioni scientifiche


originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica;



congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e con il settore scientifico
disciplinare SECS-P/08;



rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;



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. In assenza di apposita dichiarazione
in proposito, o di altri elementi che consentano di dedurlo, la Commissione valuterà il
contributo fornito da ciascun autore come uguale.

La rilevanza all’interno del SSD di Economia e Gestione delle Imprese è basata su criteri nonbibliometrici. Le tipologie di pubblicazione che saranno esaminate sono le seguenti:


articoli su riviste scientifiche;



monografie scientifiche;
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capitoli su libri;



atti di convegno (con peer review e ISBN);

Ulteriori titoli


rapporti di ricerca;



libri divulgativi;



articoli divulgativi (riviste non scientifiche, quotidiani, testate digitali ecc..)

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.

Dipartimento di ECONOMIA E DIRITTO
Facoltà di Economia
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera 213/18 del
05/06/2018 Consiglio di Amministrazione
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 27/06/2018
N. Posti 1
Settore concorsuale: 13/A2
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/02
Classe di Laurea: laurea magistrale o laurea quadriennale di tutte le classi di laurea
Dottorato di ricerca: dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero,
in discipline congruenti con quelle dell’Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/02 (Politica
Economica).
Regime di impegno: tempo pieno.
Sede di servizio: Latina.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 4 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la
pubblicazione del presente bando. Almeno 4 delle pubblicazioni presentate devono
appartenere alla lista delle pubblicazioni di classe A ANVUR per l’area CUN 13/A.
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Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
-

Co-Autore/autore di almeno 0,7 pubblicazioni in media all’anno per ogni anno dopo il
dottorato (fanno media anche i lavori prima del conseguimento del titolo di dottorato).

Criteri comparativi:
-

La congruenza di ciascuna pubblicazione presentata con le tematiche del Settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura;

-

L’originalità, l’innovatività e il rigore metodologico di ciascuna pubblicazione presentata,
nonché la sua rilevanza all’interno del Settore;

-

Il prestigio della collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate, nonché la continuità
temporale della produzione scientifica, fatti salvi i periodi di congedo previsti dalla legge.

Ulteriori criteri di valutazione:
-

Partecipazione a convegni e conferenze internazionali in qualità di relatore;

-

Periodi di studio e di ricerca presso università ed enti di ricerca di riconosciuto prestigio
internazionale;

-

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi da parte di
università e di enti ricerca nazionali o esteri.

Attività prevista:
svolgimento di attività di ricerca conforme alla declaratoria del settore concorsuale 13/A2 – Politica
economica. L’attività di ricerca scientifica sarà rivolta all’applicazione e allo sviluppo di metodi e
modelli, anche quantitativi o sperimentali, utili per l’analisi delle politiche macro e/o micro
economiche.
Impegno didattico: il ricercatore dovrà tenere insegnamenti afferenti al Settore scientificodisciplinare SECS-P/02 nei corsi di studio triennali e magistrali della Facoltà di Economia presso la
sede di Latina.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di FILOSOFIA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento:
Delibera 213/18 del 05/06/2018 Consiglio di Amministrazione
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 28/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 11/C5 Storia della Filosofia
Settore Scientifico Disciplinare: M-FIL/06 Storia della Filosofia
Dottorato di ricerca: Dottorato di ricerca in Filosofia, conseguito in Italia o all’estero.
Sede di servizio: Dipartimento di Filosofia
Attività di ricerca prevista:
L’attività del ricercatore verterà sui percorsi storici del pensiero filosofico, con particolare riguardo
per la storia della filosofia moderna. L’indagine sarà rivolta particolarmente alla storia del pensiero
filosofico moderno considerato sia dal punto di vista delle sue fonti, sia in riferimento ai suoi sviluppi
nel pensiero contemporaneo.
Impegno didattico e relativa sede:
L’impegno didattico sarà svolto nelle discipline del SSD M-FIL/06 su tematiche di pertinenza del
Dipartimento, con sede il Dipartimento di Filosofia.
Le funzioni didattiche che il ricercatore sarà chiamato a svolgere copriranno 350 ore annue fra
didattica frontale, didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
La didattica frontale per ciascun anno accademico si svolgerà con un numero minimo di 72 ore e
massimo di 120 nell'ambito dei Corsi (triennali e/o magistrali) di competenza dell’SSD M-FIL/06
presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, con particolare riferimento a quelli della Facoltà
di Lettere e Filosofia.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
Non inferiore a 12 e non superiore a 15, nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
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Inglese.
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:
•

Dottorato di ricerca o equipollenti

•

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero su temi attinenti al SSD
M-FIL/06

•

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri

•

Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

•

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;

•

Organizzazione, direzione e coordinamento di convegni scientifici nazionali e internazionali
su temi attinenti al SSD M-FIL/06;

•

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali su temi attinenti al SSD M-FIL/06;

•

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato
nell’ambito dell’SSD M-FIL/06 e delle tematiche oggetto del Bando. La Commissione
giudicatrice, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare dei candidati prenderà in
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le
norme vigenti. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in
assenza delle condizioni suindicate.
Criteri comparativi:
•

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica;

•

Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e con l’SSD M-FIL/06 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 scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;

•

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 (primo nome, ultimo nome,
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corrispondente).
Si procederà altresì a valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,
la sua attinenza all’SSD M-FIL/06, 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.
Ulteriori criteri di valutazione:
La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, non si avvarrà di indicatori bibliometrici, in quanto
non in uso nel SSD.
Costituiranno ulteriori criteri di valutazione comparativa:
 incarico di RTDA o di attività di titolare di assegni di ricerca in Italia o all’estero;
 Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nell’SSD MFIL/06;
 congruenza del curriculum scientifico con l’attività di ricerca prevista;
 direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio e/o attività di revisore per riviste scientifiche internazionali.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di FILOSOFIA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento:
Delibera 213/18 del 05/06/2018 Consiglio di Amministrazione
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 28/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 11/C5 Storia della Filosofia
Settore Scientifico Disciplinare: M-FIL/07 Storia della Filosofia antica
Dottorato di ricerca: Dottorato di ricerca in Filosofia, conseguito in Italia o all’estero.
Sede di servizio: Dipartimento di Filosofia
Attività di ricerca prevista:
L’attività del ricercatore (in contiguità con il profilo scientifico previsto dal bando) verterà sugli
sviluppi storici e teorici delle filosofie ellenistiche, con particolare riguardo alle linee di pensiero
legate all’epicureismo, al primo Peripato e alle tendenze scettiche.
Impegno didattico e relativa sede:
L’impegno didattico sarà svolto nelle discipline del SSD M-FIL/07 su tematiche di pertinenza del
Dipartimento, con sede il Dipartimento di Filosofia.
Le funzioni didattiche che il ricercatore sarà chiamato a svolgere copriranno 350 ore annue fra
didattica frontale, didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
La didattica frontale per ciascun anno accademico si svolgerà con un numero minimo di 72 ore e
massimo di 120 nell’ambito dei Corsi (triennali e/o magistrali) di competenza dell’SSD M-FIL/07
presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, con particolare riferimento a quelli della Facoltà
di Lettere e Filosofia.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
Non inferiore a 12 e non superiore a 15, nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
 Dottorato di ricerca o equipollenti;
 Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero nel SSD M-FIL/07;
 Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri;
 Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
 Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali su temi attinenti il SSD M-FIL/07;
 Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che esso
assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato nell’ambito
dell’SSD M-FIL/07 e delle tematiche oggetto del Bando. La Commissione giudicatrice, inoltre,
nell'effettuare la valutazione preliminare dei candidati prenderà in considerazione esclusivamente
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. La tesi di dottorato o
dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni suindicate.
Criteri comparativi:
 Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e con l’SSD M-FIL/07 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 scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
 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 (primo nome, ultimo nome,
corrispondente).
Si procederà altresì a valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,
la sua attinenza al SSD M-FIL/07, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
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adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con
particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Ulteriori criteri di valutazione:
La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, non si avvarrà di indicatori bibliometrici, in quanto
non in uso nel SSD.
Costituiranno ulteriori criteri di valutazione comparativa:
 Incarico di RTDA o di attività di titolare di assegni di ricerca in Italia o all’estero;
 Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nell’SSD MFIL/07;
 Congruenza del curriculum scientifico con l’attività di ricerca prevista;
 Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio e/o attività di revisore per riviste scientifiche internazionali.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di FISICA
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento Delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 Giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 25-26 giugno
2018.
N. posti 1
Settore concorsuale: 02/B1
Settore Scientifico Disciplinare: FIS/03
Dottorato di ricerca: Disciplina scientifica inerente al SC 02/B1
Sede di servizio: Dipartimento di Fisica
Attività di ricerca prevista:
Il vincitore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisica nei campi di
pertinenza del settore concorsuale 02/B1.

Impegno didattico e relativa sede:
Non inferiore a 72 ore e non superiore a 120 ore di didattica frontale per anno nei Corsi di Studio a
cui il Dipartimento è tenuto a fornire la docenza. Almeno il 50% di questo impegno didattico
conteggiato sul triennio sarà dedicato a corsi di fisica di base.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
Minimo 72, massimo 120; Sede: corsi di Studio a cui il Dipartimento è tenuto a fornire la docenza.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
Non inferiore a 8 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 7 anni antecedenti al bando con
decorrenza dal 1° gennaio del settimo anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
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Criteri di valutazione individuale:
• titoli, curriculum e produzione scientifica;
• dottorato di ricerca o di titoli equipollenti, conseguiti in Italia o all'estero;
• eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
• attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
• titolarità di brevetti;
• attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
• premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
Criteri comparativi:
• originalità, carattere innovativo, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni;
• congruenza della produzione bibliografica con il Settore concorsuale 02B1 per il quale è bandita la
procedura;
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e diffusione all'interno della
comunità scientifica;
• 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.
Ulteriori criteri di valutazione:
• consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell’intensità e della continuità
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
• I seguenti indicatori autocertificati dai candidati (utilizzando le banche dati internazionali
riconosciute per l’Abilitazione Scientifica Nazionale), in relazione sia alla loro produzione
scientifica complessiva, sia a quella corrispondente ai 10 anni antecedenti a quello del bando, con
decorrenza dal 1° Gennaio:
i) numero complessivo delle pubblicazioni;
ii) numero totale delle citazioni;
iii) numero medio di citazioni per pubblicazione;
iv) indice di Hirsch.
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Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore concorsuale.
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Dipartimento di FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “V. ERSPAMER”
Facoltà di Farmacia e Medicina
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 21 giugno
2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 05/D1
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/09
Dottorato di ricerca: in discipline biomediche.
Sede di servizio: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia
Attività di ricerca prevista:
Attività di ricerca nel campo della neurofisiologia cellulare, molecolare e comportamentale, anche
mediante approcci elettrofisiologici in modelli animali (roditori o primati non umani).
Impegno didattico e relativa sede:
Attività didattica nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e nelle scuole di specializzazione da svolgersi
presso i Corsi di Laurea interfacoltà delle Facoltà di Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria.

Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica: minimo 72, massimo 120, sede Policlinico Umberto I e sedi Sapienza.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a 15 e non
superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio. I lavori devono essere originali e pubblicati su riviste ISI con Impact Factor
superiore a 1.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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 BIO/09.
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Criteri comparativi:
- Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori: si avvarrà degli indicatori bibliometrici riconosciuti
internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli ultimi 10 anni, citazioni totali e citazioni
medie per articolo, H-index, H-index corretto per l’età (anni dalla laurea);
- La posizione di primo, ultimo nome (o di responsabile anche di parte della ricerca) o corresponding
author fra gli autori verrà ritenuta come particolarmente significativa negli articoli pubblicati su
riviste ad alto fattore di impatto (> 5) e valutata nella comparazione tra candidati di valore simile.
Ulteriori criteri di valutazione:
- attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali;
- attività didattica nel SSD BIO/09;
- presenza in board scientifici internazionali;
- riconoscibilità internazionale della produzione scientifica;
- trasferimento tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore.
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Dipartimento di FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “V. ERSPAMER”
Facoltà di Farmacia e Medicina
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 21 giugno
2018.
N. posti 1
Settore concorsuale: 05/G1
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/14
Dottorato di ricerca: in discipline biomediche.
Sede di servizio: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia
Attività di ricerca prevista:
Modelli sperimentali nell'ambito della farmacologia del sistema nervoso centrale per lo sviluppo di
strategie innovative nel trattamento dell’obesità e dei disordini del comportamento alimentare.
Impegno Didattico e relativa sede:
Attività didattica nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e nelle scuole di specializzazione da svolgersi
presso i Corsi di Laurea interfacoltà delle Facoltà di Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica: minimo 72, massimo 120, sede Policlinico Umberto I e sedi Sapienza.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a 15 e non
superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio. I lavori devono essere originali e pubblicati su riviste ISI con Impact Factor
superiore a 1
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
Criteri di valutazione individuale:
I lavori presentati per la valutazione devono essere per almeno due terzi congrui con il Settore
scientifico disciplinare BIO/14.
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Criteri comparativi:
- Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori: si avvarrà degli indicatori bibliometrici riconosciuti
internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli ultimi 10 anni, citazioni totali e citazioni
medie per articolo, H-index, H-index corretto per l’età (anni dalla laurea);
- La posizione di primo, ultimo nome (o di responsabile anche di parte della ricerca) o corresponding
author fra gli autori verrà ritenuta come particolarmente significativa negli articoli pubblicati su
riviste ad alto fattore di impatto (> 5) e valutata nella comparazione tra candidati di valore simile.
Ulteriori criteri di valutazione:
- attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali;
-attività didattica nel SSD BIO/14;
- presenza in board scientifici internazionali;
- riconoscibilità internazionale della produzione scientifica;
- trasferimento tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore.
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Dipartimento di INFORMATICA
Facoltà di INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/2018 del 05/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 25/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 01/B1 Informatica
Settore Scientifico Disciplinare: INF/01 Informatica
Dottorato di ricerca: dottorato di ricerca in qualunque area
Sede di servizio: Dipartimento di Informatica
Attività di ricerca prevista:
Attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica.
Impegno didattico e relativa sede:
Attività didattica nell’ambito della didattica di competenza del Dipartimento di Informatica.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede corsi di competenza del Dipartimento di Informatica.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 3 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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:
Il candidato deve aver dato contributi originali di rilievo alla ricerca scientifica, oltre a quelli ottenuti
nel primo periodo di formazione scientifica e dimostrare una acquisita autonomia come ricercatore
creativo. I parametri per valutare tali contributi sono:
•

l’importanza, la quantità e la varietà dei contributi scientifici originali attribuibili al
candidato;
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•

la numerosità e densità temporale delle pubblicazioni riconosciute relative al settore o
comunque significativamente collegate ad esso;

•

i riconoscimenti nazionali ed internazionali che sono stati dati ai risultati scientifici attribuiti
al candidato, ad esempio sotto forma di specifiche citazioni da parte di altri autori,
abilitazioni scientifiche in altri stati, premi, inviti a congressi, inclusioni in comitati editoriali
di riviste prestigiose o in comitati scientifici di conferenze ad altro valore internazionale.

Per “pubblicazione riconosciuta” si intendono le tesi di dottorato oppure un articolo stampato o
accettato per la pubblicazione in una rivista con referee o in atti di convegni con referee, oppure una
edizione critica, oppure una monografia scientifica o una parte di monografia scientifica. Questi
prodotti sono apprezzabili se pubblicati in sede notoriamente a controllo da parte della comunità
scientifica internazionale.

Criteri comparativi:
Il criterio comparativo consiste nella valutazione qualitativa dei lavori selezionati da ciascun
candidato e valutati anche in relazione al numero dei coautori, ritenendo ammissibili sotto questo
aspetto le pubblicazioni che contengano risultati di pari rilevanza ed in cui gli autori siano non più di
4 per la sotto area del la matematica e non più di 5 per la sotto area dell’informatica; le eventuali
pubblicazioni con un numero di autori superiore saranno considerate con un opportuno coefficiente
di normalizzazione, se gli autori sono in ordine alfabetico; se gli autori non sono in ordine alfabetico
le pubblicazioni saranno considerate per intero per i primi due autori e normalizzate per gli altri. I
valori di riferimento sopra indicati possono anche essere ridotti se si tratta di pubblicazioni di
altissimo valore e spessore, su ottime riviste internazionali o per quei candidati che abbiano avuto
un ruolo significativo e documentato nello sviluppo di software di riconosciuto valore scientifico o
nel trasferimento tecnologico innovativo. Sono inoltre elementi rilevanti per la comparazione:
•

la responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali e internazionali;

•

i periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento Delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 26 giugno
2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 09/E2
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/32
Dottorato di ricerca: Dottorato attinente il SSD ING-IND/32
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica
Attività di ricerca prevista:
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca ricomprese nei campi di pertinenza del SSD INGIND/32, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio e diagnosi di guasto delle macchine
elettriche (guasti elettromeccanici quali guasto rotorico, eccentricità rotoriche) ed allo sviluppo di
azionamenti lineari a magneti permanenti specialmente per applicazioni navali.
Impegno didattico e relativa sede:
corsi del settore scientifico disciplinare ING-IND/32 presso il Dipartimento di Ingegneria
Astronautica, Elettrica ed Energetica
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 16 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
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Criteri di valutazione individuale:
- dottorato di ricerca attinente il SSD ING-IND/32, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca finanziati nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti e attività di trasferimento tecnologico, anche in relazione all'attività di ricerca
prevista;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- partecipazione a comitati organizzativi e/o scientifici di convegni o scuole.
Criteri comparativi:
- congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- 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;
- 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;
- indicatori bibliometrici autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica
complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature.
Ulteriori criteri di valutazione:
specifica esperienza sull'attività di ricerca prevista, come risultante dalle pubblicazioni e dai titoli
presentati.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI E AMBIENTE
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento Delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 14 giugno
2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 09/D1
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/22
Dottorato di ricerca: in Ingegneria dei Materiali o equivalente
Regime di impegno: tempo pieno
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente
Attività di ricerca prevista:
Attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare ING-IND/22 con
particolare riguardo alle tematiche riguardanti materiali e protezioni superficiali per applicazioni in
condizioni estreme di temperatura e sollecitazione
Impegno didattico:
Attività nell’ambito della didattica di competenza del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali
Ambiente su insegnamenti in corsi di laurea e laurea magistrale inquadrati nel settore scientifico
disciplinare “Scienza e Tecnologia dei Materiali”.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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:
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Il candidato deve aver dato contributi originali di rilievo alla ricerca scientifica e dimostrare una
acquisita autonomia come ricercatore. I parametri per valutare tali contributi sono:
 l’importanza, la quantità e la varietà dei contributi scientifici originali attribuibili al candidato
pertinenti alle tematiche proprie del SSD ING-IND/22;
 la numerosità e densità temporale delle pubblicazioni riconosciute pertinenti alle tematiche
proprie del settore ING-IND/22 e la loro collocazione editoriale;
 i riconoscimenti nazionali ed internazionali che sono stati dati ai risultati scientifici attribuiti al
candidato, ad esempio sotto forma di specifiche citazioni da parte di altri autori e sotto forma di
indice di Hirsch normalizzati per età accademica e relativi ai soli prodotti pertinenti alle tematiche
proprie del SSD ING-IND22.
Per “pubblicazione riconosciuta” si intendono i prodotti della ricerca ammissibili per le procedure di
abilitazione scientifica nazionale nel SC09D1/SSD ING-IND22.
Criteri comparativi:
Sono inoltre rilevanti per la valutazione comparativa:
• la valutazione della tesi di dottorato in relazione alla pertinenza con le tematiche proprie del
SC09D1/SSD ING-IND/22 e all’attività di ricerca prevista;
• l’attività svolta in qualità di assegnista di ricerca nel SC 09/D1 - SSD ING-IND/22 e/o in qualità
ricercatore a tempo determinato di tipo A nel SC 09/D1 - SSD ING-IND/22.
• la responsabilità di progetti di ricerca finanziati da istituzioni pubbliche nazionali e internazionali
nonché da soggetti industriali, inerenti tematiche proprie del SC09D1/SSD ING-IND/22;
• lo svolgimento di attività didattica di livello e tipologia universitaria riconducibile alle tematiche
proprie del SC09D1/SSD ING-IND/22;
• la valutazione complessiva del curriculum vitae in relazione alle tematiche di ricerca proprie del SC
09/D1 - SSD ING-IND/22.
Ulteriori criteri:
• possesso del titolo di abilitazione scientifica nazionale alla fascia di professore associato nel SC
09/D1.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Tipologia concorso [RTDB]
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento [es. delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213 del 5 giugno 2018]
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 26 giugno
2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 08/A3
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/04
Dottorato di ricerca: Infrastrutture e trasporti o equivalente (classe DOT08)
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
Attività di ricerca prevista:
Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività scientifiche inerenti l’analisi funzionale, prestazionale
e ambientale delle pavimentazioni per singole infrastrutture di trasporto lineari e per i sistemi a rete,
collaborando con i docenti del Dipartimento per il Settore concorsuale 08/A3 - Settore scientificodisciplinare ICAR/04 - Strade, Ferrovie e Aeroporti, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e
Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Il ricercatore dovrà sviluppare e validare metodi innovativi per la valutazione tecnico-economica
delle prestazioni di pavimentazioni nuove o esistenti, nonché delle altre opere e impianti
caratteristici delle infrastrutture di viabilità e trasporto, conducendo autonomamente attività
scientifiche a livello avanzato nell’ambito delle tematiche del settore scientifico di riferimento.
La diffusione dei risultati delle ricerche avverrà attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche
riconosciute sulla base dei vigenti standard valutativi nazionali e internazionali, e attraverso
presentazioni a Congressi Nazionali e Internazionali.
Impegno didattico e relativa sede:
L’impegno didattico riguarderà l’assunzione di responsabilità di insegnamenti afferenti al settore
scientifico disciplinare ICAR/04 - Strade, Ferrovie e Aeroporti erogati nell’ambito dei corsi di laurea,
di laurea magistrale e di dottorato di ricerca presso i quali il Dipartimento svolge attività didattica.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, le sedi dell’attività didattica saranno quelle presso le quali il Dipartimento
svolge attività didattica.
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Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 15 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 7 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio del 7° anno e fino alla data di scadenza per la
presentazione delle domande.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese
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:
1)

Dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all’estero;

2)

attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;

3)

partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

4)

qualificata partecipazione ad associazioni scientifiche attinenti il settore concorsuale;

5)

specifiche esperienze professionali attinenti il Settore concorsuale caratterizzate da
approcci e metodi innovativi e attività di ricerca;

6)

conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;

7)

responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o
private.

Criteri comparativi:
1)

congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura (08/A3, settore
scientifico disciplinare ICAR/04);

2)

rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità
scientifica;

3)

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;

4)

consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento
non volontario dell’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;

5)

indicatori bibliometrici, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature, come
numero totale di citazioni, indice di Hirsch, atti a valutare l’impatto della produzione
scientifica e la rilevanza pubblicistica per il Settore concorsuale.
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Ulteriori criteri di valutazione:
Si terrà conto della congruenza dei profili scientifici dei Candidati con le attività di ricerca e impegno
didattico per il Settore concorsuale 08/A3 Settore scientifico disciplinare ICAR/04 presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “ANTONIO RUBERTI”
Facoltà di Ingegneria dell’’Informazione, Informatica e Statistica
Tipologia concorso: RTD-B.
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 213 del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 26 giugno
2018.
N. posti: 1 (uno).
Settore concorsuale: 09/G1 Automatica.
Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/04 Automatica.
Dottorato di ricerca: Qualsiasi dottorato attinente il SSD ING-INF/04.
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio
Ruberti”.
Attività di ricerca prevista:
Attività coerente con i temi di ricerca compresi nella declaratoria ministeriale del SSD ING-INF/04.
Metodi e tecnologie per il trattamento dell’informazione finalizzati alla gestione e al controllo
automatico e in tempo reale di impianti, processi e sistemi dinamici in genere, con applicazioni nelle
diverse aree dell’ingegneria e delle scienze. L’attività di ricerca riguarderà strumenti metodologici
tipici come: la rappresentazione dei processi, anche complessi, in forma di modelli matematici per la
predizione del funzionamento, la simulazione, la diagnostica e il controllo; l’identificazione
sperimentale e l’analisi delle proprietà strutturali dei modelli; la progettazione di sistemi di
pianificazione e controllo atti a garantire che il processo abbia un comportamento desiderato. Alla
ricerca in campo metodologico (teoria dei sistemi e del controllo, modellistica, tecniche di
elaborazione dati), si unirà quella con più rilevanti contenuti di carattere tecnologico che riguardano,
ad esempio, i dispositivi e le apparecchiature per l’implementazione del controllo (attuatori), i
sensori e l’elaborazione dei dati sensoriali, il controllo di reti e di sistemi biomedici, la robotica.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica: minimo 72, massimo 120 ore in corsi di laurea e laurea magistrale, erogati dal
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” o da altri
dipartimenti della Sapienza, che contengano insegnamenti del SSD ING-INF/04.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a 8 e non superiore
a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando (con decorrenza
dal 1 gennaio).
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Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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:
Pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima tra pari (peer review) in numero non
superiore a 12, con data di pubblicazione compresa negli ultimi 10 anni.
Criteri comparativi:
-

numero complessivo di pubblicazioni su riviste indicizzate Scopus;

-

numero complessivo di articoli pubblicati in atti di conferenze internazionali con peer review;

-

numero complessivo di capitoli su libri editi;

-

h-index (Scopus e/o Google Scholar) e numero di citazioni, complessivi e relativi agli ultimi 10
anni;

-

congruenza dei contenuti con il settore concorsuale 09/G1 Automatica;

-

rilevanza internazionale della collocazione editoriale delle pubblicazioni;

-

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica.

Ulteriori criteri di valutazione:
-

responsabilità scientifica in progetti di ricerca locali, nazionali o internazionali;

-

attività editoriale in riviste scientifiche;

-

organizzazione di conferenze e workshop;

-

conseguimento di premi e riconoscimenti scientifici;

-

risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico, inclusi eventuali brevetti;

-

intensità e qualità dell’attività didattica in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di
pertinenza del SSD ING-INF/04 svolta presso istituzioni nazionali o estere;

-

incarichi in organi didattici;

-

pubblicazioni di natura didattica.

Seminario: Prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del SSD ING-INF/04.
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Dipartimento di INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213 del 5/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 19/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 09/A1
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/06 _ Fluidodinamica
Dottorato di ricerca: SI, in ambiti scientifici compatibili con l’SSD oggetto della procedura
concorsuale.
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale.
Attività di ricerca prevista:
Attività di ricerca in fluidodinamica incentrata su simulazioni numeriche di fluidi complessi tramite
calcolo ad elevate prestazioni.
Impegno didattico e relativa sede:
Insegnamenti afferenti al SSD ING—IND/06 Fluidodinamica oggetto della procedura concorsuale
erogati nei Corsi di Studio a cui il Dipartimento è tenuto a fornire la docenza.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede della attività
didattica: minimo 72, massimo 120, sede Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Roma.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a 8 e non
superiore a 12 nell’arco temporale di 7 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del
candidato: Inglese.
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:
• originalità, carattere innovativo, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni;
• congruenza della produzione bibliografica con il Settore Scientifico Disciplinare per

Pag 67

il quale è bandita la procedura;
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e diffusione all'interno
della comunità scientifica, avvalendosi dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati
(utilizzando le banche dati internazionali riconosciute per l’Abilitazione Scientifica
Nazionale), in relazione alla produzione scientifica corrispondente ai 10 anni antecedenti a
quello del bando, con decorrenza dal 1° gennaio:
• numero complessivo delle pubblicazioni;
• numero totale delle citazioni;
• indice di Hirsch;
• «impact factor» della rivista su cui è pubblicato ciascun lavoro relativo all’anno della
pubblicazione. Per pubblicazioni recenti, qualora l’impact factor della rivista per l’anno in
corso non sia ancora disponibile si utilizza l’impact factor dell’anno precedente.
• consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell’intensità e
della continuità temporale della stessa;
Criteri di valutazione comparativi:
• titoli, curriculum e produzione scientifica;
• eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
• premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Seminario: Prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento
su tematiche di ricerca proprie del Settore Scientifico Disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di INGEGNERIA MECCANICA ED AEROSPAZIALE - DIMA
Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213 del 5/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 19 giugno
2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 09/C1
Dottorato di ricerca: SI, in ambiti scientifici compatibili con la declaratoria del SC oggetto della
procedura concorsuale
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale.
Attività di ricerca prevista:
L’attività di ricerca riguarderà il campo delle macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, come
descritto dalla declaratoria del settore concorsuale 09/C1 (allegato b dm 30.10.2015 n. 855).
Impegno didattico e relativa sede:
Corsi del SC 09/C1 triennali e magistrali. Tali attività dovranno essere svolte nell’ambito del corso
di laurea in Ingegneria Meccanica (L-9) o laurea magistrale in ingegneria meccanica (LM-33) presso
le sedi di Roma o il polo di Latina di cui è responsabile il dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Roma e Latina.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
12, nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza
dal 1° gennaio
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del
candidato: inglese.
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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:
-

originalità, carattere innovativo, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni;

-

congruenza della produzione bibliografica con il settore concorsuale per il quale è bandita
la procedura. Nel caso di pubblicazioni a più nomi, enucleazione e valutazione del
contributo personale del candidato;

-

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e diffusione
all'interno della comunità scientifica, avvalendosi dei seguenti indicatori autocertificati
dai candidati (utilizzando le banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione
scientifica nazionale):
a) numero complessivo delle pubblicazioni;
b) numero totale delle citazioni;
c) indice di hirsch;

-

consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell’intensità e della
continuità temporale della stessa.

Criteri comparativi:
-

originalità, carattere innovativo, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni. Nel
caso di pubblicazioni a più nomi, enucleazione e valutazione del contributo personale del
candidato;

-

congruenza della produzione bibliografica con il settore concorsuale per il quale è bandita
la procedura;

-

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e diffusione
all'interno della comunità scientifica, avvalendosi dei seguenti indicatori autocertificati
dai candidati (utilizzando le banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione
scientifica nazionale):
a) numero complessivo delle pubblicazioni;
b) numero totale delle citazioni;
c) indice di hirsch,

-

consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell’intensità e della
continuità temporale della stessa;

-

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero nel settore
concorsuale 09/C1;
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Ulteriori criteri di valutazione:
1)

esperienza nell’uso di tecniche consolidate per lo sviluppo di attività di ricerca;

2)

esperienza organizzativa in sedi internazionali (summer schools, organizzazione congressi
internazionali, membership di comitati internazionali, etc.);

3)

comprovata esperienza di ricerca in ambito internazionale preferibilmente associata a
periodi di studio svolti in istituzioni internazionali di riconosciuto prestigio;

4)

partecipazione a progetti di ricerca peer-reviewed in ambito nazionale o internazionale.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento
su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA
Facoltà di Architettura
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi:
27/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 08/B2
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/08
Dottorato di ricerca: Ingegneria delle strutture o equivalente
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Attività di ricerca prevista:
L’attività di ricerca riguarderà argomenti centrati nell’area della modellazione dei materiali,
della meccanica dei solidi e delle strutture.
Impegno didattico e relativa sede:
L’impegno didattico richiesto è rivolto all’insegnamento delle materie del Settore scientifico
disciplinare ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni nelle Facoltà di Architettura e di Ingegneria
Civile e Industriale.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica: minimo 72, massimo 120, presso corsi di studio coordinati dalle Facoltà di
Architettura e Ingegneria Civile e Industriale.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 8 anni precedenti la
pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del
Candidato: Inglese.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
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Criteri di valutazione individuale
1) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero;
2) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
4) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
5) qualificata partecipazione ad associazioni scientifiche attinenti il Settore concorsuale.

Criteri comparativi:
congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura (08/B2, settore
scientifico disciplinare SSD ICAR/08) e con l'eventuale profilo definito;
1)

rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità
scientifica;
2)

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;
3)

consistenza complessiva della produzione scientifica del Candidato, intensità e continuità
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento
non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
4)

indicatori bibliometrici, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature, come
numero totale di citazioni, incidenza autocitazioni, atti a valutare l'impatto della produzione
scientifica e la rilevanza della pubblicistica per il Settore concorsuale.
5)

Ulteriori criteri di valutazione:
Si terrà conto della congruenza dei profili scientifici dei Candidati con le attività di ricerca e
impegno didattico per il Settore concorsuale 08/B2 Settore scientifico disciplinare ICAR/08
presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica.
Seminario: prima della chiamata il Candidato dovrà svolgere un seminario presso il
Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento:

DIPARTIMENTO ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI

Facoltà:

Facoltà di Lettere e Filosofia

Tipologia concorso: RTD/B
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento:
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213/18 del 05.06.18.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 20.06.2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 10/N1
Settore Scientifico Disciplinare: L-OR/12
Dottorato di ricerca:

Discipline affini al SSD L-OR/12

Sede di servizio: Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali
Attività di ricerca prevista:
il vincitore dovrà svolgere attività di ricerca nei campi di pertinenza del SSD L-OR/12, con particolare
riferimento alla letteratura araba moderna e contemporanea.
Impegno didattico e relative sede:
Il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattica per il SSD L-OR/12 nei corsi di laurea triennale e
magistrale di Lingue e civiltà orientali, incardinati presso il Dipartimento Istituto italiano di Studi
Orientali ed esser disponibile a svolgere attività didattica presso il dottorato incardinato nel
Dipartimento.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72 massimo 120 di didattica frontale per ogni anno accademico;
Sede:
il docente vincitore svolgerà attività didattica per i corsi di laurea triennali e magistrali (Lingue e
Civiltà Orientali) incardinati presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali della Facoltà di
Lettere e Filosofia.
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Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
Non inferiore a 7 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Lingua Araba.

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:
Almeno una monografia di ricerca e almeno 5 saggi in riviste o volumi dotati di ISSN o ISBN, che
dimostrino continuità nel tempo, originalità e specificità della produzione scientifica e dei suoi
risultati.
Criteri comparativi:
Valutazione complessiva della ricerca, consolidata dalla tradizione, con i seguenti criteri:
-

originalità nel contenuto;

-

carattere innovativo;

-

qualità e rigore metodologico della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama
nazionale e/o internazionale della ricerca; nelle sue ricerche il/la candidato/a deve aver
dimostrato capacità di affrontare generi, temi e questioni importanti e dirimenti della
tradizione letteraria in lingua araba;

-

rigore metodologico e apporto innovativo nell’ambito scientifico del SSD L-OR/12;

-

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

-

rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica;

-

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 riconosciute dalla comunità scientifica, della sua diffusione nazionale e
internazionale, del comitato editoriale e del sistema di referaggio;

-

esperienze di ricerca in qualificate sedi (Istituzioni accademiche, Centri di ricerca) in Italia e/o
in altri Paesi;
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-

collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali riconosciute di eccellenza;

-

responsabile di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali ed
internazionali;

-

partecipazione, in qualità di relatore, a convegni internazionali;

-

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

Ulteriori criteri di valutazione:
- Partecipazione in qualità di relatore/trice a convegni nazionali e internazionali;
- Titoli valutabili:


Premi e borse di ricerca;



Periodi di ricerca all’estero;



Attività di revisione per riviste scientifiche internazionali;

- Titoli valutabili come rilevanti:


Dottorato di Ricerca;



Assegno di ricerca;



Incarico di Ricercatore a tempo determinato di tipo A;



Abilitazione Scientifica nazionale.

Seminario: prima della chiamata il/la candidato/a dovrà svolgere un seminario presso il
Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali su tematiche di ricerca proprie del SSD oggetto della
procedura selettiva.

Pag 76

Dipartimento di MANAGEMENT
Facoltà di Economia
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213 del 5 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 27 giugno
2018
N. posti 1 (uno)
Settore concorsuale: 13/B2
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/08
Dottorato di ricerca: Area manageriale, coerente al settore scientifico-disciplinare oggetto del
bando.
Sede di servizio: Dipartimento di Management, Roma

Attività di ricerca prevista:
Ricerca relativa al governo e alla direzione delle imprese di produzione di beni e servizi, con
riferimento sia al sistema d'impresa nella sua unitarietà sia a tutte le sue aree funzionali. Particolare
evidenza assumono il campo delle decisioni imprenditoriali e direzionali e quello delle relazioni tra
sistema d'impresa e sistema competitivo. Il campo di ricerca include, tra gli altri, economia e gestione
dell'innovazione, strategie d'impresa, economia e tecnica degli scambi internazionali, marketing e
comunicazione, produzione e logistica.
Impegno didattico e relativa sede:
9 CFU, Dipartimento di Management.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Management, Roma
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 15 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
La valutazione candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Potranno essere oggetto di valutazione:
• il dottorato di ricerca o titoli equipollenti;
• l’eventuale attività didattica a livello universitario;
• la documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
• l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
• l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
• i premi e riconoscimenti per attività di ricerca.
Criteri comparativi:
La valutazione comparativa delle pubblicazioni dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti
criteri:
• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza;
• congruenza con il Settore Scientifico-Disciplinare, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi
correlate;
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
• determinazione dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione.
Ulteriori criteri di valutazione:
Valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell’intensità e
della continuità temporale della stessa.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di

MANAGEMENT

Facoltà di

ECONOMIA

Tipologia concorso

RTDB

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento delibera della Giunta di
Facoltà di Economia del 13 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 19 giugno
2018
N. posti

1 (uno)

Settore concorsuale:

13/B3

Settore Scientifico Disciplinare:

SECS-P/10

Dottorato di ricerca:

MANAGEMENT

Sede di servizio: Dipartimento di MANAGEMENT, ROMA
Attività di ricerca prevista:
L’analisi configurazionale negli studi organizzativi: teorie, analisi empiriche e metodologie di ricerca
volte alla definizione di sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane ad alta performance, anche
con riferimento agli effetti di complentarita’ e sostituzione indotti dalla digitalizzazione delle relative
prassi.

Impegno didattico e relativa sede:
Assegnazione dell’insegnamento di organizzazione e sviluppo delle risorse umane (9 crediti)
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica: n. minimo: 72 ore, n. massimo: 120 ore, sede DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT, ROMA
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
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Criteri di valutazione individuale:
Valutazione candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Potranno essere oggetto di valutazione:
•

il dottorato di ricerca o titoli equipollenti;

•

l’eventuale attività didattica a livello universitario;

•

la documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

•

l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;

•

l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

•

i premi e riconoscimenti per attività di ricerca.

Criteri comparativi:
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
•

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza;

•

congruenza con il Settore Scientifico-Disciplinare, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi
correlate;

•

rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità
scientifica;

•

determinazione dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo
a lavori in collaborazione.

Ulteriori criteri di valutazione:
Valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell’intensità e
della continuità temporale della stessa.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di MATEMATICA
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Tipologia concorso RTD-B
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018 u.s.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 25/06/2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: SC 01/A2
Dottorato di ricerca: in discipline congruenti con quelle del SC 01/A2
Sede di servizio: Dipartimento di Matematica
Attività di ricerca prevista:
Il vincitore dovrà svolgere attività di ricerca nei campi di pertinenza del SC 01/A2
Impegno didattico frontale per anno accademico e relativa sede:
Il vincitore sarà chiamato a garantire un impegno didattico minimo di 72 ore e massimo di 120 ore
nei corsi di studio a cui il Dipartimento è tenuto a fornire la docenza. Almeno il 50% di questo
impegno didattico, conteggiato sul triennio, sarà dedicato a corsi di matematica di base.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 2 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: Scopus, Web of Science
Criteri di valutazione individuale:
Il candidato deve aver dato contributi originali di rilievo alla ricerca scientifica, oltre quelli ottenuti
nel primo periodo di formazione scientifica e dimostrare una acquisita autonomia come ricercatore
creativo; i parametri per valutare tali contributi sono:
- l’importanza, la quantità e la varietà dei contributi scientifici originali attribuibili al candidato;
- la numerosità, e densità temporale delle pubblicazioni riconosciute relative al settore o comunque
significativamente collegate ad esso;
- i riconoscimenti nazionali ed internazionali che sono stati dati ai risultati scientifici attribuiti al
candidato, ad esempio sotto forma di specifiche citazioni da parte di altri autori, abilitazioni
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scientifiche in altri Stati, premi, inviti a congressi, inclusioni in comitati editoriali di riviste prestigiose
o in comitati scientifici di conferenze di alto valore internazionale.
Per “pubblicazione riconosciuta” s’intendono le tesi di dottorato oppure un articolo stampato o
accettato per la pubblicazione in una rivista con referee o in atti di convegno con referee, oppure
una edizione critica, oppure una monografia scientifica o una parte di monografia scientifica; questi
prodotti sono apprezzabili se pubblicati in sede notoriamente a controllo da parte della Comunità
Scientifica Internazionale. Il numero di anni di attività accademica è il più grande numero intero di
anni contenuti nel periodo che va dalla data di conseguimento del dottorato di ricerca alla data di
scadenza del Bando; se il candidato non ha un titolo di dottorato, si utilizza in sua vece la data della
prima Laurea (almeno quadriennale), aumentata di tre anni.
Criteri comparativi:
Il criterio comparativo consiste nella valutazione qualitativa dei lavori selezionati da ciascun
candidato e valutati anche in relazione al numero dei coautori.
Vanno tenute in grande considerazione pubblicazioni di altissimo valore e spessore scientifico,
pubblicate su ottime riviste internazionali.
Vanno anche tenuti in considerazione contributi significativi e documentati nello sviluppo di
software di riconosciuto valore scientifico o nel trasferimento tecnologico innovativo.
Ulteriori criteri di valutazione:
Sono inoltre elementi rilevanti per la comparazione:
- Responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali ed
internazionali.
- Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di MATEMATICA
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Tipologia concorso RTD-B
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018 u.s.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 25/06/2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: SC 01/A4
Settore Scientifico Disciplinare: MAT/07
Dottorato di ricerca: in discipline congruenti con quelle del SSD MAT/07 (Fisica Matematica)
Sede di servizio: Dipartimento di Matematica
Attività di ricerca prevista:
Il vincitore dovrà svolgere attività di ricerca nei campi di pertinenza del SSD MAT/07 - Fisica
Matematica
Impegno didattico frontale per anno accademico e relativa sede:
Il vincitore sarà chiamato a garantire un impegno didattico minimo di 72 ore e massimo di 120 ore
nei corsi di studio a cui il Dipartimento è tenuto a fornire la docenza. Almeno il 50% di questo
impegno didattico, conteggiato sul triennio, sarà dedicato a corsi di matematica di base.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 4 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: Scopus, Web of Science.
Criteri di valutazione individuale:
Il candidato deve aver dato contributi originali di rilievo alla ricerca scientifica, oltre quelli ottenuti
nel primo periodo di formazione scientifica e dimostrare una acquisita autonomia come ricercatore
creativo; i parametri per valutare tali contributi sono:
- l’importanza, la quantità e la varietà dei contributi scientifici originali attribuibili al candidato;
- la numerosità, e densità temporale delle pubblicazioni riconosciute relative al settore o comunque
significativamente collegate ad esso;
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- i riconoscimenti nazionali ed internazionali che sono stati dati ai risultati scientifici attribuiti al
candidato, ad esempio sotto forma di specifiche citazioni da parte di altri autori, abilitazioni
scientifiche in altri Stati, premi, inviti a congressi, inclusioni in comitati editoriali di riviste
prestigiose o in comitati scientifici di conferenze di alto valore internazionale.
Per “pubblicazione riconosciuta” s’intendono le tesi di dottorato oppure un articolo stampato o
accettato per la pubblicazione in una rivista con referee o in atti di convegno con referee, oppure
una edizione critica, oppure una monografia scientifica o una parte di monografia scientifica; questi
prodotti sono apprezzabili se pubblicati in sede notoriamente a controllo da parte della Comunità
Scientifica Internazionale. Il numero di anni di attività accademica è il più grande numero intero di
anni contenuti nel periodo che va dalla data di conseguimento del dottorato di ricerca alla data di
scadenza del Bando; se il candidato non ha un titolo di dottorato, si utilizza in sua vece la data della
prima Laurea (almeno quadriennale), aumentata di tre anni.
Criteri comparativi:
Il criterio comparativo consiste nella valutazione qualitativa dei lavori selezionati da ciascun
candidato e valutati anche in relazione al numero dei coautori.
Vanno tenute in grande considerazione pubblicazioni di altissimo valore e spessore scientifico,
pubblicate su ottime riviste internazionali.
Vanno anche tenuti in considerazione contributi significativi e documentati nello sviluppo di
software di riconosciuto valore scientifico o nel trasferimento tecnologico innovativo.
Ulteriori criteri di valutazione:
Sono inoltre elementi rilevanti per la comparazione:
- Responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali ed
internazionali.
- Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
Facoltà di Medicina e Psicologia
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento delibera Consiglio di Amministrazione
n. 213/18 del 5/6/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 14/6/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 06/D3
Settore Scientifico Disciplinare: MED/15 Malattie del sangue
Dottorato di ricerca: Titolo di Dottore di ricerca in materie affini al settore MED/15
Sede di servizio: Dipartimento di Medicina clinica e molecolare
Attività di ricerca prevista:
nell'ambito del SSD MED/15 -malattie del sangue, con particolare riferimento agli aspetti
traslazionali del signaling intracellulare e delle alterazioni metaboliche delle oncoemopatie.
Impegno didattico e relativa sede:
nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare,
responsabilità di insegnamento e attività didattiche integrative sia nei CdS (triennali e magistrali) che
nei corsi di terzo livello (dottorato, specializzazione, alta formazione) presso il Dipartimento
medesimo, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia o presso altri CdS di Sapienza previa
autorizzazione del Dipartimento.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dip. Medicina clinica e molecolare, Facoltà di Medicina e Psicologia
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 19 e non superiore a 24 nell’arco temporale di cinque anni precedenti la
pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Non prevista.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:

Pag 85

Criteri di valutazione individuale:
- I lavori presentati per la valutazione devono essere per almeno due terzi congrui con il proprio
settore scientifico-disciplinare.
- Primo o ultimo autore in almeno 5 delle pubblicazioni.
Criteri comparativi:
- 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 di
pubblicazione.
- Una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico/traslazionale o
biologico/traslazionale basata su casistiche che consentano di identificare l'attività diagnostica e/o
clinica del candidato nel settore;
- La posizione di primo, ultimo nome o corresponding author fra gli autori verrà ritenuta come
particolarmente significativa negli articoli pubblicati su riviste al alto valore di impatto ( > 5) e
valutata nella comparazione tra candidati di valore simile;
- Altri indicatori di attività scientifica: attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e
internazionali, la presenza in board scientifici internazionali, la riconoscibilità internazionale della
produzione scientifica, il trasferimento tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento: MEDICINA INTERNA E SPECIALITA’ MEDICHE
Facoltà: Medicina e Odontoiatria
Tipologia concorso: RTDB,
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento in modalità telematica di approvazione dei criteri
selettivi: seduta telematica del 22.06.2018.
N. posti: 1
Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina Interna
Settore Scientifico Disciplinare: MED/09 – Medicina Interna
Diploma di specializzazione in Medicina Interna
Sede di servizio: Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria.
Attività di ricerca prevista:
strettamente integrata con attività clinica e didattico-formativa nei campi di pertinenza del settore
scientifico disciplinare MED/09 - Medicina Interna
Impegno didattico e relativa sede:
attività didattica relativa ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Odontoiatria e Medicina e
Farmacia; ai corsi di laurea per le professioni sanitarie; alle scuole di specializzazione in Medicina e
Specialità Mediche; ai corsi di Dottorato. La tipologia dell’impegno didattico dovrà essere quello di
didattica frontale, attività professionalizzanti, attività tutoriali. Sede del Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità Mediche della Facoltà di Medicina e Odontoiatria.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120.
Attività assistenziale:
attività obbligatoria da prestare presso le Unità Operative complesse di riferimento della Medicina
Interna, previa autorizzazione dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma

Pag 87

Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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 devono essere congrui con il settore scientifico disciplinare MED/09 - Medicina
Interna
Valutazione preliminare dei candidati su curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri
ed i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto Ministeriale
MIUR del 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 n. 220.
- Criteri comparativi:
- valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori: si avvarrà degli indicatori bibliometrici riconosciuti
internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli ultimi cinque anni, citazioni totali e citazioni
medie per articolo,
- la produzione scientifica deve essere di tipo clinico/traslazionale basata su casistiche che
consentano di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore;
- la posizione di primo, ultimo nome (o di responsabile anche di parte della ricerca) o corresponding
author fra gli autori verrà ritenuta come particolarmente significativa negli articoli pubblicati;
- 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.
Altri indicatori di attività scientifica:
- attrazione di finanziamenti nazionali e internazionali, la presenza in board scientifici nazionali e/o
internazionali, la riconoscibilità internazionale della produzione scientifica, il trasferimento
tecnologico (brevetti o altro) di livello nazionale e/o internazionale.
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Ulteriori criteri di valutazione:
- Attività didattica espletata nell’ambito del SSD MED/09 – Medicina Interna
- produzione come editore/curatore/autore materiale scientifico e didattico
- Attività assistenziale documentata esercitata in Strutture nell’ambito del SSD MED/09 – Medicina
Interna
- Contratti di ricerca come responsabile (su bando da istituzioni pubbliche nazionali/internazionali),
brevetti nazionali e/o internazionali, componente di board editoriali delle riviste di settore, referee
(almeno 10 referaggi documentati dal candidato) per le riviste di settore;
- Periodi di studio e ricerca in qualificate Istituzioni di ricerca internazionali;
- Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca, continuità nell’attività scientifica e delle linee
di ricerca, formazione e ricerca in qualificate istituzioni, direzione o partecipazione ai Consiglio
Scientifici di enti di ricerca, Premi Nazionali ed Internazionali;
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna.
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Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5/6/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: Seduta del
27/6/2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 06/N1
Settore Scientifico Disciplinare: MED/46
Diploma di Specializzazione Medica: Patologia Clinica, Genetica Medica.
Sede di servizio: Dipartimento di Medicina Sperimentale
Attività di ricerca prevista:
Attività di ricerca nell'ambito del SSD MED/46 oggetto della selezione con particolare riferimento
alla ricerca traslazionale nell'ambito dei meccanismi epigenetici delle malattie e delle terapie mirate
nei tumori solidi.
Impegno didattico e relativa sede:
Corsi di Professioni Sanitarie sede Policlinico Umberto I, San Camillo Forlanini, Sant'Andrea.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell'attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Policlinico Umberto I, San Camillo Forlanini, Sant'Andrea.
Attività assistenziale:
Servizio di Medicina Rigenerativa previa autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera competente.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 7 e non superiore a 15 nell'arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con
decorrenza dal 1 gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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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/46;
- Primo o ultimo autore in almeno 5 delle pubblicazioni.
Criteri comparativi:
- 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 di
pubblicazione;
- una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico/traslazionale o
biologico/traslazionale basata su casistiche che consentano di identificare l'attività diagnostica e/o
clinica del candidato nel settore;
- la posizione di primo, ultimo nome o corresponding author fra gli autori verrà ritenuta come
particolarmente significativa negli articoli pubblicati ad alto valore di impatto e valutata nella
comparazione fra candidati di valore simile;
- altri indicatori di attività scientifica: attrazione di finanziamenti competitivi nazionali ed
internazionali, la presenza in board scientifici internazionali, la riconoscibilità internazionale della
produzione scientifica, il traferimento tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale.

Ulteriori criteri di comparazione:
- esperienza nell'ambito delle terapie cellulari e molecolari
- abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia per il SC 06/N1;
- dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale o Genetica Medica
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento Delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5/6/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi Seduta del
27/6/2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 06/N1
Settore Scientifico Disciplinare: MED/50
Diploma di Specializzazione Medica: Endocrinologia.
Sede di servizio: Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza
dell'Alimentazione e Endocrinologia.
Attività di ricerca prevista:
Il vincitore svolgerà attività di ricerca coerente con i temi di ricerca del SSD MED/50 connesse in
particolare alla ricerca traslazionale nell'ambito della fisiopatologia, clinica e terapia dell'obesità con
particolare riferimento ai marcatori circolanti di adiposità viscerale.
Impegno didattico e relativa sede:
Il vincitore svolgerà attività didattica integrativa nei Corsi di Studio di riferimento del Dipartimento,
nell'ambito dell'offerta formativa della Facoltà, con riferimento al SSD MED/50 con tematiche ad
esso correlate o comunque attinenti presenti nei corsi triennali e magistrali, parteciperà alle
commissioni di esame e svolgerà attività di orientamento, tutoraggio e supervisione della
preparazione di tesi di laurea e di dottorato.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell'attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, nelle sedi interessate dall'offerta formativa del Dipartimento di Medicina
Sperimentale.
Attività assistenziale:
Il ricercatore svolgerà l'attività assistenziale presso la UOS Centro di Alta Specializzazione per la Cura
dell'Obesità (SMICO82S) articolazione della struttura complessa UOC Endocrinologia Malattie del
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Metabolismo, Andrologia (SMICO8), previa autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Umberto I", nel rispetto della specifica normativa in materia e del Protocollo d'Intesa
vigente. Sede di svolgimento delle attività: DAI di Medicina Interna e Malattie Infettive, Policlinico
"Umberto I" di Roma.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 7 e non superiore a 15 nell'arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con
decorrenza dal 1 gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
- documentata attività di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri;
- documentate competenze nel campo della clinica, terapia e patogenesi dell'obesità;
- organizzazione o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali;
- relatore a congressi e convegni nazionali o internazionali;
- costituisce titolo preferenziale la presenza, nella produzione scientifica complessiva, di almeno 30
pubblicazioni indicizzate su database Scopus ovvero ISI-WEB, di cui non meno di 15 pubblicate negli
ultimi 5 anni.
Criteri comparativi:
- una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico-terapeutico e
traslazionale su tematiche che consentano di identificare l'attività scientifica e/o clinica del
candidato nell'ambito del settore ovvero, con tematiche ad esso correlate o comunque attinenti al
SC 06/N1;
- qualità della produzione scientifica stabilita avvalendosi di database scientifici quali ISI Web
Knowledge e/o Scopus e di indicatori bibliometrici in uso nella comunità scientifica internazionale,
quali numero totale e medio delle citazioni, impact factor totale e medio per pubblicazione, indice
di Hirsch, posizione di primo o ultimo autore o di corresponding author nella lista degli autori.
Ulteriori criteri di valutazione:
- abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il SC 06/N1;
- dottorato di ricerca in Endocrinologia e affini.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA IL TERRITORIO E LA FINANZA-MEMOTEF
Facoltà di Economia
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213 del 05.06.2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 18.06.2018
N. posti :1
Settore concorsuale: 13/D1
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-S/01
Dottorato di ricerca: dottorato di ricerca o titolo equivalente: discipline statistiche, economiche e
matematiche
Sede di servizio: Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza- Memotef
Attività di ricerca prevista:
Costruzione ed analisi di modelli statistici mutivariati per dati complessi. Sviluppo di nuove
procedure computazionali. Applicazioni a dati reali in campo socio-economico e finanziario
Impegno didattico e relativa sede:
attività didattica in insegnamenti del SSD SECS-S/01per corsi di laurea triennale, magistrale e di
dottorato presso la sede di Roma e di Latina; supervisione di tesi di laurea e di dottorato.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede di Roma e di Latina.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 5 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 6 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:

Pag 94

Criteri di valutazione individuale:
Costituisce titolo preferenziale la presenza, nella produzione scientifica complessiva di almeno tre
delle pubblicazioni degli ultimi 6 anni precedenti la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1°
gennaio, edite su riviste di grande rilievo scientifico, a diffusione internazionale, tra quelle di classe
A per l’ASN del settore concorsuale 13/D1.
Criteri comparativi:
- Congruenza di ciascuna pubblicazione sottoposta con le tematiche del Settore Scientifico
Disciplinare SECS-S/01.
- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione sottomessa.
- Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica
sottomessa.
- Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di lavori in
collaborazione.
- Documentata attività di formazione o di ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionale.
- Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Ulteriori criteri di valutazione:
- Dottorato di ricerca o equipollenti.
- Attività didattica prestata a livello universitario, in Italia e all’estero, congruente con l’attività
didattica propria del SSD SECS-S/01.
- Responsabilità di progetti di ricerca su bandi finanziati da istituzioni pubbliche nazionali ed
internazionali.
- Inviti a congressi e convegni nazionali ed internazionali.
- Borse di studio e ricerca.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di: NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO
Tipologia concorso: RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 213 del 05/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 27 giugno
2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 06/G1
Settore Scientifico Disciplinare: MED/38
Diploma di specializzazione medica: Pediatria
Sede di servizio: Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso
Attività di ricerca prevista:
Ruolo dell’infiammazione nella patogenesi dei disordini funzionali intestinali del bambino.
Impegno didattico e relativa sede:
Pediatria nel corso di laurea Magistrale della Facoltà Medicina e Psicologia; nell’ambito della Scuola
di specializzazione in Pediatria e materie affini.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
min. 72 max 120 Facoltà di Medicina e Psicologia.
Attività assistenziale:
servizio clinico nella UOC di Pediatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, previa
autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera competente.

Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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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:
- H-Index;
- Citazioni Scopus
- Numero di pubblicazioni come primo nome Scopus;
- Documentata esperienza clinica e scientifica (almeno 5 anni) in endoscopia digestiva, diagnostica
ed operativa.
Criteri comparativi:
-

Congruenza della produzione scientifica con il SSD MED/38;

-

Continuità temporale della produzione scientifica;

-

Rilevanza nazionale e internazionale della produzione scientifica;

-

Posizione nelle pubblicazioni scientifiche presentate (primo o ultimo autore, secondo
autore e altro).

Ulteriori criteri di valutazione:
- Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- Partecipazione a editorial board di riviste a diffusione nazionale o internazionale;
- Partecipazione a capitoli di libri;
- Partecipazione a comitati organizzativi e/o scientifici di convegni.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.

Pag 97

Dipartimento di NEUROSCIENZE UMANE
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 05/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 25/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 06/D6
Settore Scientifico Disciplinare: MED/26
Diploma di specializzazione medica: Neurologia
Sede di servizio: Dipartimento di Neuroscienze Umane
Attività di ricerca prevista:
Ricerca traslazionale nel campo della Neurofisiologia del sistema motorio nei soggetti normali e nel
campo della fisiopatologia del sistema motorio nei pazienti con disturbi motori e disordini del
movimento.
Impegno didattico e relativa sede:
Attività didattica integrativa nel Corso di Laurea Magistrale (Corso F) e Professioni Sanitarie del
Dipartimento di Neuroscienze Umane, Sapienza Università di Roma.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane.
Attività assistenziale:
previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera competente, attività clinica presso la UOC
Neurologia B (SNPC05) del DAI Neuroscienze/Salute Mentale.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
Numero di pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 10 anni
precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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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:
Congruenza della produzione scientifica con il SSD MED/26. H index, numero di pubblicazioni e
numero di citazioni totali.
Criteri comparativi:
Quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori bibliometrici. Ruolo
svolto dal candidato nell’ambito dei lavori scientifici pubblicati in tema di fisiopatologia dei disordini
del movimento. Periodi di studio e ricerca in istituzioni di ricerca nazionali e internazionali.
Ulteriori criteri di valutazione:
Dottorato di Ricerca in Area medica, Diploma di Specializzazione in Neurologia, Assegni di Ricerca,
Incarichi di Ricercatore a tempo determinato di tipo A, Premi e borse di ricerca, Abilitazione
Scientifica Nazionale a Professore associato, Attività Didattica svolta
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di PEDIATRIA
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Tipologia concorso RTDB
Delibera del Consiglio di Amministrazione delibera n. 213/18 del 5 giugno 2018, con la quale sono
state assegnate alla Strutture le risorse relative
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi in data
25.06.2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 06/G1
Settore Scientifico Disciplinare: SSD MED/38
Diploma di Specializzazione Medica in Pediatria
Sede di servizio: Dipartimento di Pediatria
Attività di ricerca prevista:
Il vincitore dovrà svolgere e implementare la attività di ricerca scientifica, clinica e traslazionale
inerente l’ambito del SSD MED/38 presso il Dipartimento di Pediatria, “Sapienza” Università di Roma
e relativa a tematiche di Pneumologia Pediatrica, in particolare sul ruolo delle infezioni virali nella
patogenesi delle malattie respiratorie del bambino con particolare attenzione agli aspetti clinici,
terapeutici e traslazionali.
Impegno didattico e relativa sede:
Il ricercatore svolgerà attività didattica integrativa nell’ambito del SSD/MED38 ovvero con tematiche
ad esso correlate o comunque attinenti al SC 06/G1 presenti nei corsi di laurea triennali e magistrali,
parteciperà alle commissioni di esame e svolgerà attività di orientamento, tutoraggio e supervisione
della preparazione dei testi di laurea e di dottorato.
Sede: Dipartimento di Pediatria
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Pediatria
Attività assistenziale:
Il Ricercatore svolgerà la attività assistenziale presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze
Urologiche, previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, nel
rispetto della specifica normativa in materia e del protocollo di intesa vigente.
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Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 7 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio del 7° anno anteriore all’anno di pubblicazione del
bando.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.

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:
- documentata attività di formazione e/o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri;
- documentata attività di perfezionamento e/o di ricerca in pneumologia pediatrica;
- titoli rilasciati da enti nazionali e/o internazionali attestanti la qualifica di pneumologo pediatra;
- organizzazione o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali;
- relatore a congressi e convegni nazionali o internazionali;
- attività in comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto
prestigio;
- attività didattica documentata svolta presso Università o Enti di Ricerca in Italia o all’Estero;
- realizzazione di attività progettuale o di una linea di ricerca chiaramente evidenziabili relativamente
alla pneumologia pediatrica;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Criteri comparativi:
- congruenza della produzione scientifica, progettuale e di ricerca sperimentale con la declaratoria
del SSD MED/38, in particolare nel settore della pneumologia pediatrica;
- una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico-terapeutico e
biologico/traslazionale su tematiche di pneumologia peditarica che consentano di identificare
l’attività scientifica e/o clinica del candidato nell’ambito del profilo di ricerca del presente bando;
- qualità della produzione scientifica stabilita avvalendosi di database scientifici quali ISI Web
Knowledge e/o Scopus e di indicatori bibliometrici in uso nella comunità scientifica internazionale,
quali numero totale e medio delle citazioni, impact factor totale e medio per pubblicazione, indice
di Hirsch e indice di Hirsch corretto per l’età accademica, posizione di primo o ultimo autore nella
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lista degli autori.
In particolare, si valuteranno i seguenti valori parametrici:
- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica
nazionale;
- indicatore scientometrico internazionale di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio delle citazioni;
- “impact factor” totale e “impact factor” medio per pubblicazione
Ulteriori criteri di valutazione:
Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia per il SC 06/G1, ovvero tutti i 3 valori soglia (numero
articoli, numero citazioni, indice H) previsti per candidati per II fascia per il SC 06/G1;
- dottorato di ricerca in discipline attinenti il SSD/MED 38;
- capacità di ottenere grants e finanziamenti da Enti Internazionali e Nazionali.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di PSICOLOGIA
Facoltà di MEDICINA E PSICOLOGIA
Tipologia concorso RTD B
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 14 giugno
2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 11/E1
Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/02
Dottorato di ricerca: dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, in
discipline congruenti con quelle del Settore Scientifico-Disciplinare M-PSI/02.
Sede di servizio: Dipartimento di Psicologia
Attività di ricerca prevista:
L’attività di ricerca dovrà essere svolta presso le sedi istituzionali e in convenzione nell’ambito degli
indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi di pertinenza e alle metodologie proprie
del SSD M-PSI/02.
Impegno didattico e relativa sede:
Si richiede, nell’ambito della programmazione didattica del Dipartimento di Psicologia, di avere
responsabilità di insegnamento e attività didattiche integrative nei CdS (triennale e magistrale)
presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà di Medicina e Psicologia. Al vincitore saranno
altresì attribuite dal Dipartimento, ovvero dal CdS di afferenza: responsabilità di commissioni
d’esame, supervisione di prove finali e tesi magistrali, attività di orientamento tutorato e
supervisione, da svolgere presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà di Medicina e
Psicologia.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento Psicologia, Facoltà di Medicina e Psicologia, o presso
altri CdS Sapienza, previa autorizzazione del Dipartimento.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 10 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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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:
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
Non meno di 10 pubblicazioni scientifiche negli ultimi 10 anni, comprendenti almeno 10 articoli
pubblicati su riviste indicizzate in WOS e/o SCOPUS. Le pubblicazioni scientifiche potranno includere
anche monografie, volumi, capitoli di volumi a diffusione nazionale o internazionale, prodotti nel
medesimo arco di tempo che dimostrino continuità e costanza nell’impegno di ricerca su temi
congruenti al settore scientifico disciplinare M-PSI/02.
Criteri comparativi:
- quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori bibliometrici (numero
totale dei lavori indicizzati su ISI WOS e SCOPUS; numero totale delle citazioni; H-INDEX);
- responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali e
internazionali;
- periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.
Ulteriori criteri di valutazione:
- Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato nel SC 11/E1.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE
Facoltà di Medicina e Psicologia
Tipologia concorso: RTD B
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 213/2018 del 5 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 20
giugno 2018
N. posti: 1
Settore concorsuale:11/E3
Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/05
Dottorato di ricerca: Psicologia nell’area di Psicologia Sociale
Sede di servizio: Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
Attività di ricerca prevista:
Il ricercatore a tempo determinato (RTD B) dovrà svolgere ricerche nell’ambito del settore di
psicologia sociale (M-PSI/05)
Impegno didattico e relativa sede:
minimo 72 ore, massimo 120 ore presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione.
L’impegno didattico consisterà in didattica frontale e collaborazione ad attività laboratoriali in
corsi del SSD M-PSI/05 su tematiche di psicologia sociale
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
minimo 10 massimo 20 pubblicazioni nell’arco temporale di n. 10 anni precedenti la
pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del
candidato: Inglese.
Criteri di valutazione individuale:
- curriculum (produzione scientifica);
- dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
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- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei
settori concorsuali nei quali è prevista.
Criteri di valutazione comparativa:
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa dei titoli succitati e della
produzione scientifica.
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base
dei seguenti criteri:
- 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 scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità
scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- 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.
La Commissione giudicatrice dovrà altresì valutare la 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, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale
anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione
scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione
scientifica nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
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- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione
all’anno della pubblicazione.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il
Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del SSD.
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Dipartimento di PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA
Facoltà di Medicina e Psicologia
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n.213/18 del 05.06.2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 26.06.2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 11/E4
Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/08
Dottorato di ricerca: Dottorato in Psicologia
Sede di servizio: Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica
Attività di ricerca prevista:
Il vincitore della procedura dovrà svolgere attività di ricerca presso le sedi istituzionali e in
convenzione nei campi di pertinenza del SC 11/E4
Impegno didattico e relativa sede:
Si richiede, nell’ambito della programmazione didattica del Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica, di avere responsabilità di insegnamento e attività didattiche integrative nei CdS (triennale e
magistrale) presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà di Medicina e Psicologia. Al vincitore
saranno altresì attribuite dal Dipartimento, ovvero dal CdS di afferenza: responsabilità di
commissioni d’esame, supervisione di prove finali e tesi magistrali, attività di orientamento tutorato
e supervisione, da svolgere presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà di Medicina e
Psicologia.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica: minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di
Medicina e Psicologia, o presso altri CdS Sapienza, previa autorizzazione del Dipartimento.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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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:
Non meno di 12 pubblicazioni scientifiche negli ultimi 10 anni, comprendenti almeno 6 articoli
pubblicati su riviste indicizzate in ISI e/o SCOPUS. Le pubblicazioni scientifiche potranno includere
anche monografie, volumi, capitoli di volumi a diffusione nazionale o internazionale, prodotti nel
medesimo arco di tempo che dimostrino continuità e costanza nell’impegno di ricerca su temi
congruenti al settore scientifico disciplinare M-PSI/08.
Criteri comparativi:
- quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori bibliometrici (numero
totale dei lavori indicizzati su ISI WOS e SCOPUS; numero totale delle citazioni; H-INDEX);
- responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali e
internazionali;
- periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.
Ulteriori criteri di valutazione:
- Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato nel SSD M- PSI/08;
- Attività didattica riconosciuta in Italia o equivalente all’estero svolta come affidatari
d’insegnamento nei CdS, nelle Scuole di Specializzazione e nei Master.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di: SANITA’ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE
Facoltà di: Farmacia e Medicina
Tipologia di concorso: RTDB
Estremi di provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 22 giugno
2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 06/M1
Settore scientifico disciplinare: MED/01
Sede di servizio: Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Dottorato di ricerca in: discipline congruenti con il SSD MED/01.
Attività di ricerca prevista:
L’impegno previsto si svolgerà nell’ambito del complesso culturale-scientifico definito per il SSD
MED/01, su ricerche relative alla:
- Progettazione ed analisi di clinical trials, studi osservazionali, e sperimentali; con particolare
riguardo allo studio della potenza statistica;
 Sviluppo ed analisi di modelli per dati complessi, inclusi dati longitudinali e per tempi a evento;
 Modelli diagnostici e prognostici, inferenza causale.
Impegno didattico e relativa sede:
Attività didattica relativa al settore scientifico disciplinare MED/01 da svolgersi nei corsi di laurea in
Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Sapienza, Università di Roma.
Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
Non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando con
decorrenza dal 1° gennaio..
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Lingua straniera oggetto per l’accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del
candidato: Inglese.
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:
- Autore/coautore di almeno 12 lavori originali pubblicati su riviste ISI con Impact Factor;
- I lavori presentati per la valutazione devono essere congruenti con il settore scientifico-disciplinare
MED/01.
Criteri comparativi:
La valutazione terrà conto del Curriculum Vitae complessivo dei candidati, con particolare riguardo
alla produzione scientifica e ad altri prodotti della ricerca, alle esperienze in Università o Istituti di
ricerca esteri e all’eventuale attività didattica.
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato sarà valutata attraverso
indicatori generalmente in uso nella comunità scientifica internazionale: in particolare saranno presi
in considerazione i seguenti parametri:
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- “impact factor” totale;
- “impact factor” medio per pubblicazione;
- combinazione dei precedenti parametri atti a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del
candidato (H-index e H-index negli ultimi 10 anni);
- posizione del candidato nella lista degli autori.

Altri criteri di valutazione:
- Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I o II fascia per il SSD MED/01.
- Incarico di ricercatore a tempo determinato di Tipo A, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e/o ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 14 della legge
4 novembre 2005, n. 230.
- Assegni di Ricerca;
- Specializzazione in discipline congruenti con quelle del SSD MED/01;
- Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero congruente con il SSD MED/01;

Pag 111

- Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
Attività lavorativa/professionale documentata ed attinente il SSD MED/01;
- Responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione agli
stessi;
- Organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- Relazioni ad invito a congressi e/o istituzioni nazionali ed internazionali;
- Contributi scientifici congruenti con il SSD MED/01 (es. capitoli di testi didattici, cataloghi);
- Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca congruente con il SSD
MED/01.
Seminario:
Prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento di
appartenenza su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di: SANITA’ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE
Facoltà di: Farmacia e Medicina
Tipologia di concorso: RTDB
Estremi di provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 22 giugno
2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 06/A3
Settore scientifico disciplinare: MED/07
Sede di servizio: Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Dottorato di ricerca in: discipline congruenti con il SSD MED/07
Attività di ricerca prevista:
L’impegno previsto si svolgerà nell’ambito del complesso culturale-scientifico definito per il settore
MED/07, con particolare riguardo alla patogenicità microbica, ad interazioni microrganismo-ospite,
alla biologia dei sistemi batterici ed a strategie antimicrobiche innovative.
Impegno didattico e relativa sede:
Attività didattica relativa al settore scientifico disciplinare MED/07 da svolgersi nei corsi di laurea in
Medicina e Chirurgia, Farmacia, Odontoiatria, delle Professioni Sanitarie e nei corsi di Laurea
afferenti alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica: minimo 72, massimo 120, sede Sapienza.
Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
Non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto per l’accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del
candidato: Inglese.
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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:
- Autore/coautore di almeno 12 lavori originali pubblicati su riviste ISI con Impact Factor superiore a
2;
- I lavori presentati per la valutazione devono essere congruenti con il settore scientifico-disciplinare
MED/07.
Criteri comparativi:
La valutazione terrà conto del Curriculum Vitae complessivo dei candidati, con particolare riguardo
alla produzione scientifica e ad altri prodotti della ricerca, alle esperienze in Università o Istituti di
ricerca esteri e all’eventuale attività didattica.
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato sarà valutata attraverso
indicatori generalmente in uso nella comunità scientifica internazionale: in particolare saranno presi
in considerazione i seguenti parametri:
-

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
di pubblicazione.

Altri criteri di valutazione:
-

Abilitazione scientifica Nazionale a professore di II fascia per il SSD MED/07;

-

Assegni di Ricerca;

-

Incarico di ricercatore a tempo determinato di Tipo A, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e/o ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 14
della legge 4 novembre 2005, n. 230.

-

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

-

Responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli
stessi;

-

Organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;

-

Relazioni a congressi e/o istituzioni nazionali e internazionali;
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-

Contributi scientifici congruenti con il SSD MED/07 (es. capitoli di testi didattici, cataloghi);

-

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca congruente con il SSD
MED/07.

Seminario:
Prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su tematiche
di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.

Pag 115

Dipartimento di SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO
LOCOMORE
Facoltà di Farmacia e Medicina
Tipologia concorso: Ricercatore a tempo determinato di tipologia “B” (RTD B)
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/2018 del 5/6/2018
Data della delibera del consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi:
26/6/2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 05/H2
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/17
Dottorato di Ricerca: in area Biomedica
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato
Locomotore –Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Attività di ricerca prevista:
Controllo del differenziamento normale e patologico.
Impegno didattico e relativa sede:
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Farmacia e Medicina/Medicina e
Psicologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120 ore – Facoltà di Farmacia e Medicina – Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
Non inferiore a 12 e non superiore a 20 pubblicazioni nell’arco temporale di 10 anni precedenti la
pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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Indicatori obiettivi per l’analisi del merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
- numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute
nelle banche dati internazionali «Scopus» o «Web of Science» o “Pub Med” nei cinque anni
precedenti;
- numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e
rilevata dalle banche dati internazionali «Scopus» o «Web of Science», nei dieci anni precedenti;
- indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali
«Scopus» o «Web of Science» con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e
pubblicate, nei dieci anni precedenti.

Criteri di valutazione individuale:
Attività scientifica pubblicata su riviste internazionali con impact factor superiore ad 2, con chiara
evidenza di ruolo principale nel lavoro pubblicato (primo o ultimo nome). Gli studi di ricerca
documentati da lavori originali dovranno riguardare tematiche di controllo genetico ed epigenetico
del differenziamento con approcci di biologia molecolare.
Criteri comparativi:
-numero complessivo di lavori censiti su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione
scientifica nazionale;
-indice di Hirsch, numero totale di citazioni e impact factor totale inerenti ai campi di attività
scientifica riportati nei criteri di valutazione individuale.
Ulteriori criteri di valutazione:
Formazione professionale svolta in prestigiosi centri di ricerca nazionali e internazionali.
Documentata attività di ricerca con collaborazioni nazionali e internazionali.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare BIO/17 - SC 05/H2.
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Dipartimento di SCIENZE BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI”
Facoltà di Farmacia e Medicina
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 213/2018 del 5/6/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 26 giugno
2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 05/E1
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/10
Dottorato di ricerca: Biochimica o affini
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Biochimiche, Università “Sapienza” P. le Aldo Moro 5,
00185 Roma
Attività di ricerca prevista:
nell’ambito della linea di ricerca dipartimentale: “Biochimica applicata e biotecnologie. Ingegneria
metabolica, malattie neurodegenerative ed infettive, drug delivery and nanotecnologie, bersagli
farmaceutici in parassiti e tumori, composti bioattivi, sintesi chimica verde”.
Impegno didattico e relativa sede:
Attività didattica nei corsi di Laurea e Laurea Magistrale presso la Facoltà di Farmacia e Medicina, la
Facoltà di Medicina e Odontoiatria, la Facoltà di Medicina e Psicologia, la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali, Università “Sapienza” di Roma e sedi collegate.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, Università Sapienza di Roma e sedi collegate.

Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
numero minimo 8 pubblicazioni e numero massimo 12 pubblicazioni nell’arco temporale di 10 anni
anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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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:
-

Impact Factor complessivo e degli ultimi 10 anni;

-

H-index;

-

Numero di citazioni Scopus (totali e medie per articolo).

Criteri comparativi:
-

Congruità della produzione scientifica con la tematica della linea di ricerca.

-

Posizione nelle pubblicazioni scientifiche presentate (primo o ultimo autore).

-

Numero di brevetti internazionali depositati nel settore delle biotecnologie.

Ulteriori criteri di valutazione:
-

Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore BIO/10;

-

Premi e riconoscimenti scientifici (Awards);

-

Attività di terza missione;

-

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;

-

Presentazioni a congressi nazionali ed internazionali.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare BIO/10.
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Dipartimento di SCIENZE CHIRURGICHE
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Consiglio di
Amministrazione n. 213 del 5 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 26 giugno
2018 che si allega in formato pdf con scansione delle firme del Direttore e del RAD
N. posti 1
Settore concorsuale: 06/N1
Settore Scientifico Disciplinare: MED/46
Laurea in: Biologia o Medicina e Chirurgia
Dottorato di ricerca: Medicina Sperimentale ed Endocrinologia o equivalenti
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Attività di ricerca prevista:
l’attività scientifica prevista ricade nell’ambito del SSD MED/46 e riguarderà la ricerca di base e
applicata in endocrinochirurgia, con specifico riferimento ai tumori della ghiandola tiroidea e a quelli
della ghiandola mammaria. In particolare, l’attività di ricerca richiederà competenze di medicina
molecolare e patologia cellulare in ambito oncologico volte all’identificazione di nuovi marcatori
molecolari per una migliore stratificazione diagnostica e prognostica dei pazienti e alla messa a punto
di un nuovo modello cellulare sperimentale (i.e. microsfere) per la caratterizzazione dell’efficacia di
nuovi farmaci sperimentali.
Impegno didattico e relativa sede:
l’attività didattica prevista ricadrà nell’ambito della programmazione didattica del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche sia nei CdS (Triennali e Magistrali) che nei corsi di Terzo livello (Dottorato,
Specializzazione, Alta Formazione) presso il Dipartimento medesimo e la Facoltà di Medicina e
Odontoiatria.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Attività assistenziale: Non prevista.
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Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 30 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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:
Verrà eseguita una valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica, della sua continuità
temporale e della sua congruenza con il SSD MED/46, ovvero con tematiche ad esso correlate
avvalendosi di data base scientifici quali ISI Web of Knowledge e Scopus e di indicatori bibliometrici
in uso nella comunità scientifica internazionale, quali il numero complessivo dei lavori presenti su
banche dati internazionali, il numero totale e medio delle citazioni, impact factor totale e medio per
pubblicazione calcolati in relazione all’anno di pubblicazione, indice di Hirsch, posizione di primo o
ultimo nome o di “corresponding author” nella lista degli autori.
Criteri comparativi:
La valutazione comparativa verrà eseguita sulla base del curriculum dei candidati. In particolare,
verranno comparate le produzioni scientifiche attinenti allo specifico settore scientifico-disciplinare
MED/46, avvalendosi di data base scientifici internazionali e di indicatori bibliometrici in uso nella
comunità scientifica internazionale, ed i seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:
I.

Laurea in Biologia o Medicina e Chirurgia;

II.

Dottorato di ricerca o equipollenti e/o il Diploma di Specializzazione;

III.

Eventuale attività didattica a livello universitario svolta in Italia o all’estero;

IV.

Documentata attività di formazione o di ricerca svolta presso qualificati istituti italiani o
all’estero;

V.

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Ulteriori criteri di valutazione:
-Premi o borse di ricerca;
-Attività di ricerca svolte presso organizzazioni internazionali;
-Attività di Revisore per riviste scientifiche internazionali;
-Incarico di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A o equivalente;
-Assegno di Ricerca;
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-Abilitazione scientifica Nazionale a Professore Associato, ovvero l’80% delle mediane-parametri
previsti per l’ottenimento dell’idoneità a Professore Associato.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento: SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
Facoltà di Lettere e Filosofia
Tipologia di concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera del Consiglio di
Amministrazione 213/18 del 5/06/2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 10 luglio 2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 10/N3 CULTURE DELL’ASIA CENTRALE E ORIENTALE
Settore Scientifico Disciplinare: L-OR/16 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE DELL’INDIA E DELL’ASIA
CENTRALE
Dottorato di ricerca: nelle discipline affini al SSD L-OR/16
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Attività di ricerca prevista:
Il ricercatore dovrà svolgere e promuovere attività di ricerca nell’ambito del SSD L-OR/16, con
particolare riferimento all’iconografia iranica e alla numismatica iranica.
Impegno didattico e relativa sede:
Il ricercatore dovrà assumersi il carico didattico di almeno 12 cfu nei Corsi di studio triennali e
magistrali nel cui Ordinamento didattico è inserito il SSD L-OR/16 ed essere disponibile a svolgere
attività didattica nel/nei dottorato/i incardinato/i nel Dipartimento. La sede sarà quella del
Dipartimento di Scienze dell’Antichità.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Scienze dell’Antichità.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 8 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del/della candidato/a, coerenti
con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
Criteri di valutazione individuale:
Almeno una monografia o una serie di contributi che possano considerarsi per quantità di impegno
o unitarietà di ricerca equivalenti a una monografia, oltre a una serie di contributi significativi
(almeno sei, in riviste o volumi dotati di ISSN o ISBN), che dimostrino continuità nel tempo, originalità
e specificità della produzione scientifica e dei suoi risultati e mettano in rilievo l’ampiezza degli
interessi del/della candidato/a.
Criteri comparativi:
- valutazione complessiva della ricerca con i seguenti criteri:
- originalità nel contenuto;
- carattere innovativo;
- qualità e rigore metodologico della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama
nazionale e/o internazionale della ricerca; nelle sue ricerche il/la candidato/a deve aver dimostrato
capacità di affrontare generi, temi e questioni importanti e dirimenti delle discipline 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 di collaborazione;
- rilevanza e qualità della sede editoriale di pubblicazione, sulla base del prestigio e
dell’autorevolezza riconosciute dalla comunità scientifica, della sua diffusione nazionale e
internazionale, del comitato editoriale e del sistema di referaggio;
- esperienza di ricerca in qualificate sedi (istituzione accademiche, centri di ricerca) in Italia e/o in
altri Paesi;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali ed
internazionali;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
- partecipazione, in qualità di relatore, a convegni e congressi nazionali e
internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali riconosciute di eccellenza;
- comprovata esperienza didattica a livello universitario in Italia o all’estero
nell’ambito del settore concorsuale previsto dal bando.
Ulteriori criteri di valutazione:
- titoli valutabili: borse di ricerca; periodi di ricerca all’estero; attività di revisione per riviste
scientifiche internazionali.
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Seminario: prima della chiamata il/la candidato/a dovrà svolgere un seminario presso il
Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico disciplinare oggetto della
procedura selettiva.
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Dipartimento di SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
Facoltà di Lettere e Filosofia
Tipologia di concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera del Consiglio di
Amministrazione 213/18 del 5/06/2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 10/07/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 10/A1 ARCHEOLOGIA
Settore Scientifico Disciplinare: L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E
MEDIEVALE
Dottorato di ricerca: nelle discipline affini al SSD L-ANT/08
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Attività di ricerca prevista:
Il ricercatore dovrà svolgere e promuovere attività di ricerca nell’ambito del SSD L-ANT/08, con
particolare riferimento alla topografia medievale e all’epigrafia medievale.
Impegno didattico e relativa sede:
Il ricercatore dovrà assumersi il carico didattico di almeno 12 cfu nei Corsi di studio triennali e
magistrali nel cui Ordinamento didattico è inserito il SSD L-ANT/08 ed essere disponibile a svolgere
attività didattica nel/nei dottorato/i incardinato/i nel Dipartimento. La sede sarà quella del
Dipartimento di Scienze dell’Antichità.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Scienze dell’Antichità.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 8 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del/della candidato/a, coerenti
con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
Criteri di valutazione individuale:
Almeno una monografia o una serie di contributi che possano considerarsi per quantità di impegno
o unitarietà di ricerca equivalenti a una monografia, oltre a una serie di contributi significativi
(almeno sei, in riviste o volumi dotati di ISSN o ISBN), che dimostrino continuità nel tempo, originalità
e specificità della produzione scientifica e dei suoi risultati e mettano in rilievo l’ampiezza degli
interessi del/della candidato/a.
Criteri comparativi:
valutazione complessiva della ricerca con i seguenti criteri:
- originalità nel contenuto;
- carattere innovativo;
- qualità e rigore metodologico della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama
nazionale e/o internazionale della ricerca; nelle sue ricerche il/la candidato/a deve aver dimostrato
capacità di affrontare generi, temi e questioni importanti e dirimenti delle discipline 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 di collaborazione;
- rilevanza e qualità della sede editoriale di pubblicazione, sulla base del prestigio e
dell’autorevolezza riconosciute dalla comunità scientifica, della sua diffusione nazionale e
internazionale, del comitato editoriale e del sistema di referaggio;
- esperienza di ricerca in qualificate sedi (istituzione accademiche, centri di ricerca) in Italia e/o in
altri Paesi;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali ed
internazionali;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
- partecipazione, in qualità di relatore, a convegni e congressi nazionali e
internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali riconosciute di eccellenza;
- comprovata esperienza didattica a livello universitario in Italia o all’estero nell’ambito del settore
concorsuale previsto dal bando.
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Ulteriori criteri di valutazione:
- titoli valutabili: borse di ricerca; periodi di ricerca all’estero; attività di revisione per riviste
scientifiche internazionali.
Seminario: prima della chiamata il/la candidato/a dovrà svolgere un seminario presso il
Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico disciplinare oggetto della
procedura selettiva.
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Dipartimento di SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Settore concorsuale: 02/B1
Settore scientifico disciplinare: FIS/01
N. Posti 1
Dottorato di ricerca: titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero in
discipline congruenti con quelle del settore concorsuale 02/B1.
Regime di impegno: tempo pieno
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria
Attività di ricerca prevista:
L’attività di ricerca che il ricercatore dovrà svolgere riguarderà argomenti propri del Settore
scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale, nell’ambito del settore concorsuale 02/B1,
ovvero attività sperimentali strategiche del Dipartimento quali:
-

nanocaratterizzazioni mediante tecniche AFM;
fotonica e plasmonica non lineari;
fisica dei plasmi.

Impegno didattico e relativa sede:
si richiede un impegno didattico, come previsto dal Regolamento di Ateneo per il regime a tempo
pieno, da svolgere con insegnamenti del SSD FIS/01 per i corsi di laurea e di laurea magistrale in
Ingegneria della sede di Roma e Latina.
Numero minimo e numero massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede
dell'attività didattica:
minimo 72 ore, massimo 120 ore, sede di Roma e Latina.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 10 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del bando.
Indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum scientifico del candidato:
valutazione complessiva dell'attività scientifica e della sua continuità temporale; valutazione dei
titoli; valutazione delle pubblicazioni scientifiche selezionate; analisi scientometrica della produzione
scientifica (numero citazioni totali, citazioni normalizzate, H index, fattore di impatto) derivata da
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database scientifici (ISI Thomson, Scopus, Google Scholar), nonche' valutazione dell'eventuale
attività didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare FIS/01.
Ulteriori criteri di valutazione:
organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e all'estero;
organizzazione, partecipazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o
internazionali; formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca; contributo ad attività
di trasferimento tecnologico; partecipazione a spin-off.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di SCIENZE GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 05/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 09-11/07/2018
N. posti 1
Settore Concorsuale: 06/H1
Settore Scientifico Disciplinare: MED/40
Diploma di Specializzazione: Ginecologia e Ostetricia
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche
Attività di ricerca prevista:
partecipazione alle attività di ricerca scientifica svolte presso il Dipartimento di Scienze GinecologicoOstetriche e Scienze Urologiche inerenti l’ambito del SSD MED/40, ovvero con tematiche ad esso correlate
o comunque attinenti al SC 06/H1, con particolare riferimento all’attività scientifica nell’ambito della
Ginecologia Oncologica, sia per le neoplasie dell’ovaio che nella cervice e dell’endometrio, e dell’ecografia
ginecologica benigna e maligna.
Impegno didattico e relativa sede:
Il Ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e partecipare
alle attività di supporto e di organizzazione della didattica, nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,
nelle Scuole di Specializzazione e nei CLUPS della Facoltà di Medicina e Odontoiatria nel settore
concorsuale e nel settore scientifico disciplinare oggetto della selezione e coerente con le attività
didattico- formative erogate dal Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche.
Sede: Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120.
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Sede: Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche.
Attività assistenziale: sarà svolta presso il DAI Materno Infantile e Scienze Urologiche-Policlinico di
Genere, UOC Ginecologia Chirurgica e Oncologica, previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera
competente.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 18 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
- documentata attività di formazione e/o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri;
-

documentate competenze nel campo della clinica, terapia delle patologie ostetriche e
ginecologiche con particolare riferimento all’attività scientifica nell’ambito della
diagnostica ecografica in Oncologia Ginecologica ed in Uroginecologia, nonché nell’ambito
delle clinica e della terapia chirurgica in oncologia ginecologica, patologia benigna ed
endometriosi;

-

organizzazione o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali;

-

relatore a congressi e convegni nazionali o internazionali.

Criteri comparativi:
- congruenza della produzione scientifica, progettuale e di ricerca sperimentale con la
declaratoria del SSD MED/40, ovvero con tematiche ad esso correlate e comunque attinenti
il SC 06/H1;
-

una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico-terapeutico
e biologico/traslazionale su tematiche che consentano di identificare l’attività scientifica
e/o clinica del candidato nell’ambito del settore ovvero, con tematiche ad esso correlate o
comunque attinenti al SC 06/H1;

-

qualità della produzione scientifica stabilita avvalendosi di database scientifici quali ISI Web
Knowledge e/o Scopus e di indicatori bibliometrici in uso nella comunità scientifica
internazionale, quali numero totale e medio delle citazioni, impact factor totale e medio
per pubblicazione, indice di Hirsch e indice di Hirsch corretto per l’età accademica, posizione
di primo o ultimo autore o di corresponding author nella lista degli autori.
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In particolare si valuteranno i seguenti valori parametrici:
- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione
scientifica nazionale;
-

indicatore scientometrico internazionale di Hirsch;

-

numero totale delle citazioni;

-

numero medio delle citazioni;

-

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

Ulteriori criteri di valutazione:
- Congruenza della produzione scientifica con il SSD MED/40 e con il profilo richiesto;
- Periodi di ricerca all’estero/soggiorni qualificati all’estero;
- Altri indicatori di attività scientifica: rilevanza della produzione scientifica, documentata
attività di ricerca clinica attinente al profilo richiesto;
- Dottorato di Ricerca attinente al profilo richiesto.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE
Facoltà di Giurisprudenza
Tipologia concorso: procedura selettiva per Ricercatore a tempo determinato di Tipo B ex art. 24,
comma 3, lett. b, l. n. 240/2010
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera n. 213/2018 del
Consiglio di amministrazione del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 26 giugno
2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 12/D1
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/10 (Diritto amministrativo)
Dottorato di ricerca: IUS/10
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Attività di ricerca prevista
Il docente dovrà svolgere attività di ricerca scientifica in diritto amministrativo, con particolare
riferimento all’attività pubblicistica e privatistica delle amministrazioni, al controllo giurisdizionale
su tale attività e alla regolazione amministrativa dei mercati.
Impegno didattico e relativa sede: 350 ore di impegno didattico presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività didattica: 120 ore, Dipartimento di
Scienze Giuridiche
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore a 12
nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1 gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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
-

Dottorato di ricerca in diritto amministrativo (IUS/10)
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-

Attività didattica, anche in lingua inglese, in corsi universitari, master universitari e scuole
di eccellenza

-

Partecipazione a progetti di ricerca, anche di rilevanza nazionale, finanziati attraverso
procedure comparative

-

Attività di studio e di ricerca all’estero presso Università straniere e presso qualificati Centri
di ricerca a livello internazionale inerenti al settore scientifico disciplinare

-

Partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali, in Italia e
all’estero

-

Partecipazione a Commissioni istituzionali di studio inerenti al settore scientifico
disciplinare

Criteri comparativi
-

Coerenza e pertinenza delle pubblicazioni scientifiche con il settore scientifico disciplinare

-

Continuità della produzione scientifica

-

Qualità dei contenuti della produzione scientifica, attestata dalla collocazione editoriale
presso editori, collane o riviste di prestigio che utilizzino procedure trasparenti di
valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, anche attraverso l’adozione di sistemi
di referaggio peer review

-

Originalità e innovatività dei risultati scientifici raggiunti, anche alla luce della
considerazione degli stessi da parte della comunità scientifica di riferimento, attestata dalle
citazioni o dalle recensioni degli scritti del candidato da parte di riconosciuti studiosi della
comunità medesima

-

Varietà delle problematiche affrontate nella produzione scientifica e loro rilevanza per il
settore scientifico di riferimento

-

Solidità e rigore del metodo di indagine risultante dalla produzione scientifica

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento
sulle proprie attività di ricerca.
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Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE
Facoltà di Giurisprudenza
Tipologia concorso: procedura selettiva per Ricercatore a tempo determinato di Tipo B ex art. 24,
comma 3, lett. b, l. n. 240/2010
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera n. 213/2018 del
Consiglio di amministrazione del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 6 luglio 2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 12/F1 (diritto processuale civile)
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/15 (Diritto processuale civile)
Dottorato di ricerca: IUS/15
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Giuridiche
Attività di ricerca prevista
Il docente dovrà svolgere attività di ricerca scientifica in diritto processuale civile, interno ed
internazionale.
Impegno didattico e relativa sede:
350 ore di impegno didattico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività didattica:
minimo 120 ore e massimo 150 ore di didattica frontale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
numero minimo 10 e numero massimo 15 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando con
decorrenza dal 1 gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese e tedesco.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
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Criteri di valutazione individuale
-

Dottorato di ricerca in diritto processuale civile

-

Attività didattica, anche in lingua inglese, in corsi universitari, master universitari e scuole
di eccellenza

-

Partecipazione a progetti di ricerca, anche di rilevanza nazionale

-

Partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali, in Italia e
all’estero

-

Contributi ai temi della international litigation e al diritto processuale delle attività
finanziarie interne ed internazionali

Criteri comparativi
-

Coerenza e pertinenza delle pubblicazioni scientifiche con il settore scientifico disciplinare
e in particolare con i temi del diritto processuale civile internazionale

-

Continuità della produzione scientifica

-

Qualità dei contenuti della produzione scientifica, attestata dalla collocazione editoriale
presso editori, collane o riviste di prestigio che utilizzino procedure trasparenti di
valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, anche attraverso l’adozione di sistemi
di referaggio peer review

-

Originalità e innovatività dei risultati scientifici raggiunti, anche alla luce della
considerazione degli stessi da parte della comunità scientifica di riferimento, attestata dalle
citazioni o dalle recensioni degli scritti del candidato da parte di riconosciuti studiosi della
comunità medesima

-

Varietà delle problematiche affrontate nella produzione scientifica e loro rilevanza per il
settore scientifico di riferimento

-

Solidità e rigore del metodo di indagine risultante dalla produzione scientifica, con
attenzione critica alla letteratura e giurisprudenza sul diritto Ue e sui diritti processuali
anglosassoni e austro-tedeschi.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento
sulle proprie attività di ricerca.

Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE
Facoltà di Giurisprudenza
Tipologia concorso RTDB
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Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 213/2018 del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 26 giugno
2018.
N. posti 1
Settore concorsuale: 12/E2
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/21 (Diritto pubblico comparato)
Dottorato di ricerca: IUS/21
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Giuridiche
Attività di ricerca prevista:
Il candidato che risulterà vincitore dovrà svolgere la sua attività di ricerca nell’ambito del settore
scientifico disciplinare IUS/21 (diritto pubblico comparato). Più nello specifico, il candidato dovrà
incentrare l’attività di ricerca sugli sviluppi dello stato sociale in Europa. Saranno oggetto di
particolare attenzione il dibattito teorico sullo stato sociale, tenendo a tal fine in considerazione
l’ordinamento tedesco e le implicazioni giuridiche del pensiero ordoliberale, nonché il quadro
giuridico impostosi con l’obiettivo di rispondere alla crisi economica. A tal fine, il vincitore sarà
chiamato a studiare i temi connessi con i segnali di affermazione di una dimensione sociale europea
e, al contempo, con il problema dell’effettività dei diritti sociali in un contesto decentrato, anche con
l’obiettivo di analizzare il ruolo della statualità oggi e individuare gli spazi di intervento che possono
ancora ritagliarsi le corti costituzionali in questo ambito, considerando l’impatto economico che
queste ultime possono produrre con alcune loro decisioni.

Impegno didattico e relativa sede:
350 ore di impegno didattico per lo svolgimento dell’insegnamento di materie afferenti al SSD IUS/21
nell’ambito dei corsi di laurea triennali e magistrali del Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 120 ore e massimo 150 ore di didattica frontale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1
gennaio.
Lingue straniere oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese e tedesco.
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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:
-

Dottorato di Ricerca in ambito giuridico;

-

Attività didattica in corsi universitari, master universitari e scuole di eccellenza;

-

Partecipazione a progetti di ricerca, anche di rilevanza nazionale, finanziati attraverso
procedure comparative;

-

Attività di studio e di ricerca all’estero presso Università straniere e presso qualificati Centri
di ricerca a livello internazionale inerenti al settore scientifico disciplinare;

-

Partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali, in Italia e
all’estero.

Criteri comparativi:
-

Coerenza e pertinenza delle pubblicazioni scientifiche con il settore scientifico disciplinare;

-

Continuità della produzione scientifica;

-

Qualità dei contenuti della produzione scientifica, attestata dalla collocazione editorial
presso editori, collane o riviste di prestigio che utilizzino procedure trasparenti di
valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, anche attraverso l’adozione di sistemi
di referaggio peer review;

-

Originalità e innovatività dei risultati scientifici raggiunti, anche alla luce della
considerazione degli stessi da parte della comunità scientifica di riferimento, attestata dalle
citazioni o dalle recensioni degli scritti del candidato da parte di riconosciuti studiosi della
comunità medesima;

-

Varietà delle problematiche affrontate nella produzione scientifica e loro rilevanza per il
settore scientifico di riferimento;

-

Solidità e rigore del metodo di indagine risultante dalla produzione scientifica.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento
sulle proprie attività di ricerca.
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Dipartimento di SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE
Facoltà di Medicina e Psicologia
Tipologia concorso: (RTDB)
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Consiglio di
Amministrazione del 5/6/2018 delibera n. 213/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: Consiglio di
Dipartimento del 27/6/2018 (si allega stralcio del verbale della seduta in formato pdf con scansione
delle firme del Direttore e del RAD)
N. posti: 1
Settore concorsuale: 06/C1
Settore Scientifico Disciplinare: MED/18
Diploma di Specializzazione medica: CHIRURGIA GENERALE
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgica e di Medicina Traslazionale
Attività di ricerca prevista:
Chirurgia oncologica dell’apparato digerente: esofago, stomaco, pancreas, fegato, colon e retto.
Impegno didattico e relativa sede:
corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli studi di Roma “Sapienza”,
Azienda Ospedaliera S.Andrea, Roma, Italia.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72 massimo 120, sede Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli studi di Roma
“Sapienza”, Azienda Ospedaliera S.Andrea, Roma, Italia.
Attività assistenziale:
Il candidato dovrà svolgere attività assistenziale previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera
Sant’Andrea.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a 8 e non superiore
a 15 nell’arco temporale di 7 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
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Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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:
a.

Originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b.

Congruenza dell’attività scientifica e di ciascuna pubblicazione del candidato con la tematica
e disciplina per quale è bandita la procedura;

c.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione
all’interno della comunità scientifica;

d.

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nell’ambito della disciplina
oggetto di bando;

Criteri comparativi:
a.

Esperienza scientifica ed assistenziale in chirurgia oncologica e su protocolli di percorsi
innovativi;

b.

La congrua percentuale dell’attività di ricerca ed assistenziale nell’ambito della tematica
scientifica oggetto di bando ed in armonia con il profilo da coprire, verrà ritenuta come
particolarmente significativa;

c.

Attività didattica in ambito universitario (docenza a master o corsi di laurea) nel settore
scientifico-disciplinare MED/18, negli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del bando;

d.

Iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale
(incluse comunicazioni a congressi di rilevanza scientifica) in relazione al profilo da coprire
e relativo settore concorsuale negli ultimi 3 anni;

Ulteriori criteri di valutazione:
a.

Attività scientifica, clinica e didattica svolta all’estero dal candidato, in qualificate istituzioni
di ricerca

b.

Conoscenza di lingue straniere alternative a quella oggetto di accertamento delle
competenze linguistiche del candidato;

c.

Corsi e stages in istituzioni internazionali di rilevanza scientifica nell’ambito della disciplina
oggetto di bando;

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare
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Dipartimento di SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Tipologia concorso: RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: seduta CdD
del 22/06/2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
Settore Scientifico Disciplinare: MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
Dottorato di ricerca: coerente con SSD MED/28
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Attività di ricerca prevista:
attività scientifica nell'ambito del SSD MED/28
Impegno didattico e relativa sede:
nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e
Maxillo Facciali.
Attività didattica e attività didattiche integrative sia nei CdS (a ciclo unico e triennali) che nei corsi di
terzo livello (dottorato, specializzazione, master e alta formazione) presso le Facoltà di Medicina e
Odontoiatria, Farmacia e Medicina e/o CdS di altre Facoltà di Sapienza.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede: Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina e/o CdS di
altre Facoltà di Sapienza.
Attività assistenziale:
Attività assistenziale da svolgere presso il DAI Testa Collo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico Umberto I, previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
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del presente bando.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Non prevista.
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/28.
- Primo o ultimo autore in almeno 5 delle pubblicazioni.
Criteri comparativi:
- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica
nazionale;
- per la valutazione quantitativa/qualitativa dei lavori si farà riferimento agli indicatori bibliometrici
riconosciuti internazionalmente: numero lavori indexati pubblicati negli ultimi dieci anni e criteri
bibliometrici internazionalmente riconosciuti, quali "impact factor" o altri indici;
- una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico/traslazionale
basata su casistiche che consentano di identificare l'attività diagnostica e/o clinica del candidato nel
settore;
- la posizione di primo, ultimo nome o corresponding author fra gli autori verrà ritenuta come
particolarmente significativa negli articoli pubblicati su riviste ad alto valore di impatto e valutata
nella comparazione tra candidati di valore simile;
- altri indicatori di attività scientifica: partecipazione a progetti di ricerca e attrazione di finanziamenti
competitivi nazionali e internazionali, continuità nell’attività scientifica e delle linee di ricerca,
periodo di studio formazione e ricerca in qualificate istituzioni internazionali, presenza in board
scientifici internazionali, riconoscibilità internazionale della produzione scientifica, trasferimento
tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Tipologia concorso: RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: seduta CdD
del 22/06/2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 06/E3 - NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
Settore Scientifico Disciplinare: MED/29 - CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE
Dottorato di ricerca: coerente con SSD oggetto del concorso [MED/29]
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Attività di ricerca prevista:
attività scientifica nell'ambito del SSD MED/29
Impegno didattico e relativa sede:
nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e
Maxillo Facciali.
Attività didattica e attività didattiche integrative sia nei CdS (a ciclo unico e triennali) che nei corsi di
terzo livello (dottorato, specializzazione, master e alta formazione) presso le Facoltà di Medicina e
Odontoiatria, Farmacia e Medicina e/o CdS di altre Facoltà di Sapienza.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede: Facoltà di Medicina e Odontoiatria o Farmacia e Medicina o presso
altri CdS di Sapienza.
Attività assistenziale:
Attività assistenziale da svolgere presso il DAI Testa Collo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico Umberto I, previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando.
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Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Non prevista.
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/29.
- Primo o ultimo autore in almeno 5 delle pubblicazioni.
Criteri comparativi:
- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica
nazionale;
- per la valutazione quantitativa/qualitativa dei lavori si farà riferimento agli indicatori bibliometrici
riconosciuti internazionalmente: numero lavori indexati pubblicati negli ultimi dieci anni e criteri
bibliometrici internazionalmente riconosciuti, quali "impact factor" o altri indici;
- una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico/traslazionale
basata su casistiche che consentano di identificare l'attività diagnostica e/o clinica del candidato nel
settore;
- la posizione di primo, ultimo nome o corresponding author fra gli autori verrà ritenuta come
particolarmente significativa negli articoli pubblicati su riviste ad alto valore di impatto e valutata
nella comparazione tra candidati di valore simile;
- altri indicatori di attività scientifica: partecipazione a progetti di ricerca e attrazione di finanziamenti
competitivi nazionali e internazionali, continuità nell’attività scientifica e delle linee di ricerca,
periodo di studio formazione e ricerca in qualificate istituzioni internazionali, presenza in board
scientifici internazionali, riconoscibilità internazionale della produzione scientifica, trasferimento
tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di SCIENZE POLITICHE
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione
Tipologia concorso RTDB

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. del 5 giugno 2017.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 13 giugno
2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 12/E4
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/14 Diritto dell’Unione Europea
Dottorato di ricerca: Diritto dell’Unione Europea o altro dottorato concernente profili giuridici
afferenti al SSD IUS/14
Regime di impegno: tempo pieno
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze politiche
Attività di ricerca prevista:
Il ricercatore dovrà svolgere attività scientifiche sugli argomenti contenuti nella declaratoria del SSD
IUS/14. In particolare, dovrà occuparsi degli aspetti istituzionali del diritto dell’Unione europea,
segnatamente in riferimento all’accountability delle istituzioni e agli strumenti di controllo e
promozione della buona governance europea. Dovrà, altresì, esplorare l’ambito delle relazioni
esterne e, soprattutto, il ruolo dell’Unione europea come attore globale, sia nella gestione delle crisi
internazionali, sia nell’adozione di misure per contrastare le minacce alla pace ed alla sicurezza
internazionale, nonché le più attuali forme di criminalità organizzata internazionale, attraverso un
approccio anche interdisciplinare, che tenga conto dell’interazione fra il diritto dell’Unione europea
ed il diritto internazionale.
Impegno didattico e relativa sede:
Il ricercatore sarà impegnato nello svolgimento di corsi afferenti al SSD IUS/14, nell’ambito dei corsi
di laurea triennali e magistrali e dei Master istituiti dal Dipartimento di Scienze politiche.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
Minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Scienze politiche
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Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 8 e non superiore a 12 pubblicazioni nell’arco temporale di 10 anni precedenti la
pubblicazione del presente bando, con decorrenza dal 1° gennaio.

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:
Il candidato dovrà dimostrare di aver svolto una continuativa e qualificata attività di ricerca
nell’ambito del SSD IUS/14, con particolare riferimento all’analisi degli aspetti istituzionali del diritto
dell’Unione Europea e all’esplorazione dell’ambito delle relazioni esterne della UE, attraverso un
approccio anche interdisciplinare, che tenga conto dell’interazione fra il diritto dell’Unione europea
ed il diritto internazionale.
Criteri comparativi:
- quantità e qualità della produzione scientifica;
- continuità temporale della produzione scientifica (fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati,
di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni
genitoriali);
- congruità della produzione scientifica con le specifiche del settore scientifico-disciplinare, anche in
riferimento alle sue linee di articolazione interdisciplinare;
- rilevanza 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.
Ulteriori criteri di valutazione:
- Documentata esperienza didattica nelle materie afferenti al SSD IUS/14;
- Documentata attività di formazione o ricerca presso qualificati Istituti italiani o stranieri;
- Coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi;
- Partecipazione come relatore a convegni o congressi nazionali e internazionali;
- Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- Possesso dell’abilitazione al ruolo di Professore di II fascia nel Settore concorsuale 12/E4.
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Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario in lingua inglese presso il
Dipartimento, su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della
procedura selettiva.

Pag 148

Dipartimento di SCIENZE POLITICHE
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. del 5 giugno 2017.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 13 giugno
2018 [allegare lo stralcio del verbale della seduta in formato pdf con scansione delle firme del
Direttore e del RAD]
N. posti 1
Settore concorsuale: 11/A3
Settore Scientifico Disciplinare: M-STO/04 – Storia contemporanea
Dottorato di ricerca: Storia contemporanea o altro dottorato concernente profili storiografici
afferenti al SSD M-STO/04
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche
Attività di ricerca prevista:
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nei campi di pertinenza del Settore scientificodisciplinare M-STO/04, con riferimento a tematiche relative alla storia politica nazionale e
internazionale del XX secolo e in particolare al conflitto tra totalitarismi e democrazie e al ruolo della
comunicazione nelle dinamiche politiche dell’età contemporanea, garantendo il conseguimento di
risultati di rilevante qualità e originalità.
Impegno didattico e relativa sede:
Il ricercatore sarà impegnato nello svolgimento dell’insegnamento di materie afferenti al SSD MSTO/04 nell’ambito dei corsi di laurea triennali e magistrali del Dipartimento di Scienze politiche,
nonché dei corsi rientranti nell’offerta formative interdipartimentale della Facoltà di Scienze
politiche, Sociologia, Comunicazione.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Scienze Politiche.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 10 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
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del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese

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:
Il candidato dovrà dimostrare di aver svolto una continuativa e qualificata attività di ricerca
nell’ambito del s.s.d. M-STO/04, con particolare riferimento alle tematiche relative alla storia politica
nazionale e internazionale del XX secolo.
Criteri comparativi:
Quantità e qualità della produzione scientifica;
Continuità della produzione scientifica;
Congruità della produzione scientifica con le specifiche del settore scientifico-disciplinare;
Ulteriori criteri di valutazione:
•

Documentata esperienza didattica nelle materie afferenti al SSD M-STO/04;

•

Documentata attività di formazione o ricerca presso qualificati Istituti italiani o stranieri;

•

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;

•

Partecipazione come relatore a convegni o congressi nazionali e internazionali;

•

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario in lingua inglese presso il
Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare M-STO/04.
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Dipartimento di SCIENZE RADIOLOGICHE ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: Seduta
ristretta del Consiglio di Dipartimento del 25 giugno 2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 06/I1
Settore Scientifico Disciplinare: MED/36
Diploma di specializzazione: “Diploma di specializzazione medica in Diagnostica per
Immagini/Radiologia”
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Radiologiche Oncologiche e Anatomo Patologiche
Attività di ricerca prevista:
Il candidato dovrà svolgere ricerca nell’ambito del SSD MED/36 e della Diagnostica per Immagini con
particolare riferimento allo sviluppo di nuove metodiche di diagnostica ecografica, dell’uso dei mezzi
di contrasto ecografici e dell’elastosonografia, specie nel distretto testa-collo, nelle patologie
neoplastiche e internistiche. L’attività di ricerca dovrà concorrere allo sviluppo del Dipartimento,
dovrà avere carattere innovativo e dovrà favorire l’interazione interdisciplinare fra le varie
componenti del Dipartimento.
Impegno didattico e relativa sede:
L’impegno didattico riguarderà la Diagnostica per Immagini SC 06/I1, SSD MED/36, nei corsi di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia, nei corsi di Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, nelle Scuole
di Specializzazione dell’Area Medica e nei Master di Area Medica - Dipartimento di Scienze
Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche. Il candidato dovrà anche svolgere attività
educazionale nazionale ed internazionale nell’ambito della terza missione.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
Minimo 72 ore, massimo 120 ore nella Facoltà di Medicina e Odontoiatria.
Attività assistenziale:
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Da svolgersi presso la UOC Radiologia Testa Collo, previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera
competente.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
Non inferiore a 12 e non superiore a 16 nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori devono essere pubblicati su riviste ISI
con Impact Factor superiore a 1.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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 SSD MED/36
oggetto della presente procedura
Criteri comparativi:
1. Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori che si avvarrà degli indicatori bibliometrici:
H-index totale;
Impact Factor complessivo e degli ultimi 5 anni;
Citazioni totali e medie per articolo;
2. Una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico/traslazionale o
biologico/traslazionale basata su casistiche che consentano di identificare l’attività diagnostica e/o
clinica del candidato;
3. La posizione come primo, secondo, ultimo nome o corresponding author verrà ritenuta come
particolarmente significativa negli articoli pubblicati con elevato Impact Factor e valutata nella
comparazione tra candidati di valore simile;
4. Partecipazione a linee guida internazionali pubblicate su riviste scientifiche prestigiose.
Ulteriori criteri di valutazione:
1. Numero lavori indexati negli ultimi 10 anni;
2. Editor o editorial board member di riviste internazionali;
3. H index ultimi 10 anni;
4. Organizzazione convegni in Italia ed all’estero;
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5. Premi per l’attività scientifica svolta.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento di
Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo patologiche su tematiche di ricerca proprie del Settore
scientifico-disciplinare MED/36.
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Dipartimento di SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera Consiglio
di Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 20
giugno 2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 14/B2
Settore Scientifico Disciplinare: SPS/13 (Storia e Istituzioni dell’Africa).
Dottorato di ricerca: Materie pertinenti con il Settore Scientifico Disciplinare SPS/13 (Storia e
Istituzioni dell’Africa).
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche – sede del Dipartimento Via Salaria
113, 00198 Roma.
Attività di ricerca prevista:
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nei campi di pertinenza del Settore Scientifico
Disciplinare SPS/13 (Storia e Istituzioni dell’Africa). Sarà tenuto a svolgere temi di ricerca, da una
prospettiva storico-politica, inerenti alle dinamiche sociali e culturali nella regione dell’Africa
mediterranea, con particolare attenzione alle minoranze religiose, alla loro integrazione o esclusione
nazionale e al ruolo da esse giocato nella riconfigurazione e trasformazione del contesto statuale,
soprattutto in Egitto. Il ricercatore dovrà occuparsi della raccolta e dell’analisi di materiale d’archivio
sia in ambito europeo sia in quello nord africano, con specifico riferimento al contesto egiziano a
partire dal XX secolo. Al ricercatore è richiesta una conoscenza approfondita dei contesti oggetto
dell’analisi dal punto di vista politico-identitario-religioso. La ricerca dovrà illustrare un esaustivo
quadro storico rispetto ai percorsi di accomodamento/reazione e di trasformazione delle comunità
oggetto della ricerca. Oltre allo svolgimento delle attività di ricerca connesse al programma è
richiesta la partecipazione a seminari, convegni, riunioni scientifiche del settore e a progetti di ricerca
nazionali e internazionali.
Impegno didattico e relativa sede:
Il ricercatore dovrà svolgere presso la sede del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche attività
di didattica triennale e magistrale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nei campi di
pertinenza del Settore scientifico-disciplinare SPS/13 e con particolare riferimento alla storia
contemporanea del Nord Africa e del Medio Oriente. Più specificatamente, il ricercatore sarà
impegnato in: a) attività di didattica frontale in corsi in lingua inglese e italiana; b) attività di didattica
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integrativa e di partecipazione a commissioni di esame; c) attività di tutoring agli studenti e di
supporto alla stesura di tesi di laurea.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche.

Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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:


una monografia più una serie di contributi in opere collettanee che possano considerarsi
per quantità di impegno e unitarietà di ricerca equivalenti ad una monografia, oltre a una
serie di contributi significativi (capitoli in volume o saggi in riviste scientifiche) prodotti
nell'arco di tempo degli ultimi dieci anni - con riferimento alla prassi consolidata nelle
rispettive comunità scientifiche - che dimostrino continuità e costanza nell'impegno di
ricerca, originalità della produzione scientifica.

Criteri comparativi:
Valutazione complessiva della ricerca, consolidata dalla tradizione, con i seguenti criteri:
-originalità nel contenuto;
-rigore metodologico e apporto innovativo nell’ambito scientifico del rispettivo SSD;
-congruenza con le tematiche del settore e/o con tematiche interdisciplinari pertinenti;
-rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica;
-apporto individuale nei lavori in collaborazione;
-rilevanza e qualità della sede editoriale di pubblicazione, sulla base del prestigio e dell’autorevolezza
riconosciuta dalla comunità scientifica, della sua diffusione nazionale e internazionale, del comitato
editoriale e del sistema di referaggio;
-esperienza di ricerca in qualificate sedi (Istituzioni accademiche, Centri di Ricerca, Archivi, Musei,
ecc.) in Italia e/o in altri Paesi;
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-collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali;
-partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
-partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali.
Ulteriori criteri di valutazione:


Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia;



assegno di Ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;



titolo di dottore di ricerca in aree affini allo specifico Settore scientifico-disciplinare;



documentata attività di organizzazione di convegni nazionali e internazionali.



attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;



documentata attività di ricerca;



premi e borse di ricerca.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di SCIENZE STATISICHE
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica.
Tipologia concorso: RTD/B
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5.06.2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 26.06.2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 13/D1
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-S/01
Dottorato di ricerca: dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, in
discipline congruenti con quelle del Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S/01 (Statistica)
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Statistiche
Attività di ricerca prevista:
Il vincitore dovrà svolgere attività di ricerca nei campi di pertinenza del Settore ScientificoDisciplinare SECS-S/01, sia negli aspetti metodologici che in quelli applicativi
Impegno didattico e relativa sede:
Il vincitore, in coerenza con la programmazione didattica annuale, dovrà svolgere nel Dipartimento
di Scienze Statistiche attività didattica in corsi di laurea triennale e/o magistrale e di dottorato in
insegnamenti del Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S/01.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120; sede di Roma.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a 8 e non superiore
a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
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-

Almeno 2 pubblicazioni negli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione del presente bando,
con decorrenza dal 1° gennaio, devono essere pubblicate in riviste di grande rilievo
scientifico a diffusione internazionale tra quelle di classe A per l’ASN del settore concorsuale
13/D1;

-

Comprovata esperienza didattica prestata a livello universitario, svolta presso Enti pubblici
e/o privati in Italia o all'estero, nel campo delle discipline proprie del Settore Scientifico
Disciplinare SECS-S/01;

-

Documentata attività di formazione o di ricerca in qualificate istituzioni di ricerca nazionale
ed internazionale;

-

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato congruente con il
Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01 anche sulla base dell’autocertificazione
presentata, sua intensità e continuità temporale e congruenza con l’attività di ricerca
prevista nel presente bando.

Criteri comparativi:
-

Congruenza di ciascuna pubblicazione sottomessa con le tematiche del Settore Scientifico
Disciplinare SECS-S/01;

-

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione sottomessa;

-

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica sottomessa;

-

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di lavori in
collaborazione;

-

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali o
partecipazione agli stessi.

Ulteriori criteri di valutazione:
-

Responsabilità di progetti di ricerca su bandi finanziati da istituzioni pubbliche nazionali ed
internazionali;

-

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

-

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento di
Scienze Statistiche su tematiche di ricerca proprie del Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S/01.
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Dipartimento di STORIA DELL’ARTE E SPETTACOLO
Facoltà di Lettere e Filosofia
Tipologia concorso [RTD B]
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213 del 5 giugno 2018 e nota prot. n. 0048917 del 08/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 27/06/2018
N. posti 1
Settore concorsuale: 10/B1
Settore Scientifico Disciplinare: L-ART/04
Dottorato di ricerca: in tematiche attinenti al settore L-ART/04
Sede di servizio: Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo
Attività di ricerca prevista:
è atteso che il vincitore svolga attività di ricerca nei campi di pertinenza del SC 10/B1; SSD L-ART/04
Impegno didattico e relativa sede:
La tipologia dell’impegno didattico sarà conforme a quanto previsto dalle leggi nazionali e dai
regolamenti didattici vigenti nella Sapienza e, in particolare, dalla programmazione didattica del
Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo, inclusa la supervisione dell’attività di laureandi e
dottorandi finalizzata alla tesi.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 10 e non superiore a 18 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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:
- dottorato di ricerca in tematiche attinenti al settore disciplinare L-ART/04;
- diploma di specializzazione in Storia dell’arte medievale e moderna o in Beni storico-artistici;
- conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale;
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- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti di ricerca o università
italiani o stranieri;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o
partecipazione agli stessi;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
- partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali.
Criteri comparativi:
- congruenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore L-ART/04;
- numero di pubblicazioni prodotte negli ultimi 5 anni;
- continuità temporale nella produzione scientifica;
- rilevanza della collocazione editoriale, diffusione all’interno della comunità scientifica
Ulteriori criteri di valutazione:
- presenza di monografie relative alle tematiche del settore L-ART/04;
- presenza di articoli in riviste di fascia A dell’Anvur.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di STORIA, CULTURE E RELIGIONI
Facoltà di Lettere e Filosofia
Tipologia concorso RTDBEstremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento:
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 20.06.2018
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 11/A1.
Settore Scientifico Disciplinare: M-STO/01.
Dottorato di ricerca: in discipline afferenti al Settore scientifico disciplinare M-STO/01.
Sede di servizio: Dipartimento di Storia, Culture, Religioni.
Attività di ricerca prevista:
Storia medievale, con particolare attenzione all’arco cronologico dei secoli VI-XIII.
Impegno didattico e relativa sede:
L’attività didattica si svolgerà nel corso di studio triennale SAR (Storia, Antropologia, Religioni) e/o
nei corsi di laurea magistrale attivati presso il Dipartimento, a seconda delle esigenze didattiche
complessive del Dipartimento medesimo.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede Dipartimento di Storia, Culture, Religioni.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco temporale di otto anni precedenti la
pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio, in ogni caso secondo il computo
previsto dall’attuale bando dell’ASN.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese.
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:
Almeno una monografia e contributi significativi (almeno tre), prodotti nell’arco di tempo degli ultimi
otto anni con riferimento alla prassi consolidata nella comunità scientifica che dimostrino continuità
temporale e costanza nell’impegno di ricerca (fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di
allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni
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genitoriali) e che mettano in rilievo l’ampiezza del ventaglio di interessi. La tesi di dottorato viene
presa in considerazione anche se non pubblicata.
Criteri comparativi:
a) esperienza di ricerca in ambito nazionale e internazionale
b) la partecipazione come relatore a convegni e incontri di rilievo scientifico, attinenti al Settore
scientifico disciplinare;
c) esperienza didattica a livello universitario o ad analoghi livelli;
d) partecipazioni a comitati redazionali di qualificate riviste nazionali e straniere.
La valutazione comparativa delle pubblicazioni sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) Congruenza delle pubblicazioni con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con
il profilo definito dal Settore scientifico disciplinare M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE
Il settore comprende le ricerche che riguardano l'ampio arco cronologico che va dal secolo V al secolo
XV e che si intrecciano, per contenuti e metodi, con la storia dell'antichità e dei tempi antico e
moderno. Il settore è caratterizzato da interdisciplinarità e da un vasto ventaglio di istanze
metodologiche che tengono conto della caratteristica connotazione europea e italiana, ma si aprono
anche a una indagine sui diversi aspetti dell'espansione europea e quindi di contatto con le altre
culture che hanno la loro origine proprio nell'età medievale. Include anche le competenze relative
allo studio storico dei fenomeni politico-istituzionali, economico-sociali, religiosi, delle relazioni di
genere, culturali, militari del periodo considerato. Comprende altresì gli studi relativi alla
metodologia, alle fonti, alla storiografia e alla didattica del settore.
(cf. sito.cineca.it/php5/settori/elenco.php?gruppo=M-STO).
b) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica.
c) Determinazione analitica anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori di collaborazione.
Ulteriori criteri di valutazione:
-Criterio preferenziale è la competenza, documentata dalle pubblicazioni, nell’uso e nell’analisi delle
fonti storiche medievali, edite ed inedite, afferenti al periodo considerato.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di STORIA, DISEGNO E RESTATURO DELL’ARCHITETTURA
Facoltà di Architettura
Tipologia concorso: Concorso per un posto di Ricercatore a Tempo Determinato tipologia "B"
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: CdD n.
10/2018 del 26.06.2018
Numero posti: 1 (uno)
Settore concorsuale: 08/E1
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/17 - Disegno
Dottorato di ricerca: Titolo di dottore di ricerca in ambito attinente al Macro Settore Concorsuale:
08/E/Area CUN-VQR: 08b, o titolo equivalente.
Sede di Servizio: Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
Attività di ricerca prevista:
Ambiti congruenti con il SC 08/E1 e il SSD ICAR/17 riguardanti in particolare:
la rappresentazione dell'architettura, della città e dell'ambiente, nella sua più ampia accezione
di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l'analisi
dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse
dimensioni scalari;
i fondamenti scientifici del disegno, della modellazione informatica, della rappresentazione virtuale
e di reverse modeling, le loro teorie ed i loro metodi, sia innovativi che nel loro sviluppo storico;
il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, urbana e ambientale, le sue
metodologie dirette e strumentali fino alle più avanzate, le sue procedure e tecniche, anche
digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico,
infografico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell'idea alla sua
definizione esecutiva.
Impegno didattico e relativa sede:
Attività didattica nell’ambito dei corsi di studio delle Facoltà di Architettura e Ingegneria.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica;
minimo 72, massimo 120, sede: Facoltà di Architettura o Ingegneria.
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Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 7 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio;
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese più eventualmente un’altra lingua a scelta del candidato tra francese, spagnolo o tedesco
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:
Autore/coautore di prodotti scientifici ricompresi nelle seguenti categorie:
- lavori originali pubblicati su riviste di categoria A secondo le più recenti classificazioni dell’ANVUR;
- lavori originali pubblicati sulle riviste indicizzate ISI o Scopus;
- lavori originali pubblicati sulle riviste di categoria “scientifica” nelle più recenti classificazioni
dell’ANVUR;
- prodotti editoriali a carattere scientifico secondo le più recenti classificazioni dell’ANVUR ed elevata
diffusione/impatto (monografie a carattere scientifico, cure di volumi a carattere scientifico,
cataloghi di mostre, saggi in volumi a carattere scientifico ovvero innovativo nella trasmissione del
sapere, disegni e rappresentazioni multimediali di elevato contenuto scientifico);
- progetti innovativi di opere e prodotti caratterizzati da un elevato contenuto scientifico-tecnologico
(pubblicati in rivista con testo critico di altro autore, pubblicati in volume con testo critico di altro
autore o pubblicati in volumi, riviste o cataloghi di mostre con comitato scientifico)
- brevetti o licenze.
Tale produzione scientifica deve essere distribuita in un adeguato arco temporale e almeno 3 di tali
prodotti devono essere riferiti agli ultimi 5 anni.
Criteri comparativi:
- Numero lavori scientifici originali in extenso, lavori sottoposti a giudizio di revisori indipendenti e
anonimi (peer review) e pubblicati in riviste, monografie, volumi collettivi, o atti di convegni,
comunque dotati di comitati editoriali o organismi equivalenti che offrano garanzie di autorevolezza
e terzietà;
- Qualità della produzione scientifica valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale
della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle
pubblicazioni presentate;
- Continuità della produzione pubblicistica e sua congruità complessiva con il settore concorsuale;
- Responsabilità scientifica o partecipazione a progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni
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pubbliche nazionali ed internazionali;
- Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi;
- Periodi di studio e/o ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali o nazionali.
Ulteriori criteri di valutazione:
- Incarichi di insegnamento presso Atenei italiani e stranieri in Corsi di laurea, Corsi di laurea
magistrale, corsi di Dottorato di ricerca, corsi di Master o di formazione;
- Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali su invito
ovvero previo giudizio di revisori indipendenti e anonimi (peer review);
- Conseguimento di premi o riconoscimenti legati all’attività di ricerca svolta e rilasciati da qualificate
organizzazioni scientifiche;
- Attività di revisore per conto di riviste ISI, Scopus o di classe A;
- Attività di trasferimento tecnologico (brevetti o altro) e di attività di formazione, vincita in attività
progettuale a concorso;
- Ruolo di curatore scientifico di convegni, congressi o mostre.
- Compiti organizzativi o gestionali svolti in ambito di Dipartimento, Facoltà o Ateneo;
- Titolarità di accordi scientifici di collaborazione con istituzioni italiane o straniere e partecipazione
ad attività accademiche extra-nazionali non comprese nei punti precedenti (incarichi in qualificate
istituzioni universitarie o di ricerca, insegnamenti in Master, partecipazione a workshop o a
commissioni di valutazione PhD).
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
Facoltà di Architettura
Tipologia concorso: Concorso per un posto di Ricercatore a Tempo Determinato tipologia "B"
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018.
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: CdD n.
10/2018 del 26.06.2018 (allegata)
Numero posti: 1 (uno)
Settore concorsuale: 08/E2
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/18 – Storia dell’Architettura
Dottorato di ricerca: Titolo di dottore di ricerca in ambito attinente al Macro Settore Concorsuale:
08/E/Area CUN-VQR: 08b, o titolo equivalente
Sede di Servizio: Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
Attività di ricerca prevista:
Ambiti congruenti con il SC 08/E2 e il SSD ICAR/18 riguardanti in particolare:
la storia della cultura e delle attività attinenti alla formazione e trasformazione dell’ambiente, in
rapporto al quadro politico, economico, sociale e culturale delle varie epoche.
In particolare, i contenuti scientifico-disciplinari riguardano: gli argomenti storici concernenti gli
aspetti specifici di tali attività, dalla rappresentazione dello spazio architettonico alle tecniche
edilizie; la storia del pensiero e delle teorie sull'architettura; lo studio critico dell'opera
architettonica, esaminata nel suo contesto con riferimento alle cause, ai programmi ed all'uso,
nelle sue modalità linguistiche e tecniche, nella sua realtà costruita e nei suoi significati.
Impegno didattico e relativa sede:
Attività didattica nell’ambito dei corsi di studio delle Facoltà di Architettura e Ingegneria.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica;
minimo 72, massimo 120, sede: Facoltà di Architettura o Ingegneria.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
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non inferiore a 10 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio;
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
inglese più eventualmente un’altra lingua a scelta del candidato tra francese, spagnolo o tedesco
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:
Autore/coautore di prodotti scientifici ricompresi nelle seguenti categorie:
- lavori originali pubblicati su riviste di categoria A secondo le più recenti classificazioni dell’ANVUR;
- lavori originali pubblicati sulle riviste indicizzate ISI o Scopus;
- lavori originali pubblicati sulle riviste di categoria “scientifica” nelle più recenti classificazioni
dell’ANVUR;
- prodotti editoriali a carattere scientifico secondo le più recenti classificazioni dell’ANVUR ed elevata
diffusione/impatto (monografie a carattere scientifico, cure di volumi a carattere scientifico,
cataloghi di mostre, saggi in volumi a carattere scientifico ovvero innovativo nella trasmissione del
sapere, disegni e rappresentazioni multimediali di elevato contenuto scientifico);
- progetti innovativi di opere e prodotti caratterizzati da un elevato contenuto scientifico-tecnologico
(pubblicati in rivista con testo critico di altro autore, pubblicati in volume con testo critico di altro
autore o pubblicati in volumi, riviste o cataloghi di mostre con comitato scientifico)
- brevetti o licenze.
Tale produzione scientifica deve essere distribuita in un adeguato arco temporale e almeno 3 di tali
prodotti devono essere riferiti agli ultimi 5 anni.
Criteri comparativi:
- Numero lavori scientifici originali in extenso, lavori sottoposti a giudizio di revisori indipendenti e
anonimi (peer review) e pubblicati in riviste, monografie, volumi collettivi, o atti di convegni,
comunque dotati di comitati editoriali o organismi equivalenti che offrano garanzie di autorevolezza
e terzietà;
- Qualità della produzione scientifica valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale
della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle
pubblicazioni presentate;
- Continuità della produzione pubblicistica e sua congruità complessiva con il settore concorsuale;
- Responsabilità scientifica o partecipazione a progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni
pubbliche nazionali ed internazionali;
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- Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi;
- Periodi di studio e/o ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali o nazionali.
Ulteriori criteri di valutazione:
- Incarichi di insegnamento presso Atenei italiani e stranieri in Corsi di laurea, Corsi di laurea
magistrale, corsi di Dottorato di ricerca, corsi di Master o di formazione;
- Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali su invito
ovvero previo giudizio di revisori indipendenti e anonimi (peer review);
- Conseguimento di premi o riconoscimenti legati all’attività di ricerca svolta e rilasciati da qualificate
organizzazioni scientifiche;
- Attività di revisore per conto di riviste ISI, Scopus o di classe A;
- Attività di trasferimento tecnologico (brevetti o altro) e di attività di formazione, vincita in attività
progettuale a concorso;
- Ruolo di curatore scientifico di convegni, congressi o mostre.
- Compiti organizzativi o gestionali svolti in ambito di Dipartimento, Facoltà o Ateneo;
- Titolarità di accordi scientifici di collaborazione con istituzioni italiane o straniere e partecipazione
ad attività accademiche extra-nazionali non comprese nei punti precedenti (incarichi in qualificate
istituzioni universitarie o di ricerca, insegnamenti in Master, partecipazione a workshop o a
commissioni di valutazione PhD).
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI
Facoltà di Lettere e Filosofia
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 05/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 22/06/2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 11/B1 - Geografia
Settore Scientifico Disciplinare: M-GGR/01 Geografia
Dottorato di ricerca: Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, in
discipline congruenti con quelle del Settore Concorsuale (11/B1);
Sede di servizio: Dipartimento di Studi Europei, Americani ed Interculturali
Attività di ricerca prevista:
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del Settore Concorsuale (11/B1) con
particolare riferimento alle applicazioni nei campi delle Scienze del Turismo e della Mediazione
Interculturale
Impegno didattico e relativa sede:
Il ricercatore, in coerenza con la programmazione didattica annuale, dovrà svolgere presso il
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali attività didattica in corsi di laurea triennale
e/o magistrale in insegnamenti del SSD M-GGR/01.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede: Dipartimento di Studi Europei, Americani ed Interculturali
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 10 (dieci) e non superiore a 15 (quindici) nell’arco temporale di 10 (dieci) anni
precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.

Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Inglese.
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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:
-

almeno 5 saggi pubblicati in riviste peer-reviewed indicizzate in Scopus o Web of Science che
dimostrino continuità nel tempo, originalità della produzione scientifica e un ampio ventaglio
di interessi;

-

comprovata esperienza didattica prestata a livello universitario, svolta presso Enti pubblici e/o
privati in Italia o all'estero, nel campo delle tematiche proprie del Settore Concorsuale (11/B1);

-

attività di formazione e/o esperienze di ricerca e di didattica in qualificate istituzioni nazionali
e/o internazionali;

-

consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato congruente con il Settore
Concorsuale (11/B1), sua intensità e continuità temporale

Criteri comparativi:
valutazione complessiva della ricerca, consolidata dalla tradizione, con i seguenti criteri:
-

originalità nel contenuto;

-

carattere innovativo;

-

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

-

rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica;

-

apporto individuale nei lavori in collaborazione, determinato sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica internazionale;

-

varietà anche interdisciplinare delle tematiche trattate;

-

rilevanza e qualità della sede editoriale di pubblicazione, sulla base del prestigio e
dell’autorevolezza riconosciute dalla comunità scientifica, della sua diffusione nazionale e
internazionale, del comitato editoriale e del sistema di referaggio;

-

collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali riconosciute di eccellenza;

-

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

-

partecipazione a reti di ricerca internazionali;
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-

organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali
finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, o partecipazione agli
stessi;

-

partecipazione, in qualità di relatore, a convegni o conferenze internazionali;

-

organizzazione di sessioni scientifiche in convegni o conferenze internazionali;

-

attività di servizio alla comunità scientifica internazionale.

Ulteriori criteri di valutazione:
-

partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali;

-

titoli valutabili: premi e borse di ricerca; periodi di ricerca all’estero; attività di revisore per
riviste scientifiche internazionali;

-

titoli valutabili come rilevanti: dottorato di ricerca; assegno di ricerca; incarico di ricercatore a
tempo determinato di tipo A; abilitazione scientifica nazionale a professore associato.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
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Dipartimento di STUDI GRECO LATINI, ITALIANI, SCENICO-MUSICALI
Facoltà di Lettere e Filosofia
Tipologia concorso RTDB
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di
Amministrazione n. 213/18 del 05/06/2018
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 18/06/2018
N. posti: 1
Settore concorsuale: 10/F3
Settore Scientifico Disciplinare: L-FIL-LET/13
Dottorato di ricerca: in ambito attinente il SSD - Filologia della Letteratura Italiana;
Sede di servizio: Dipartimento di Studi Greco latini, Italiani, Scenico-musicali;
Attività di ricerca prevista:
attività di ricerca nell’ambito della filologia italiana, con particolare riferimento ai testi volgari
medievali e con attenzione alla riflessione metodologica.

Impegno didattico e relativa sede:
Il ricercatore dovrà assumersi il carico didattico di 12 CFU nei Corsi di Studio triennali e magistrali nel
cui Ordinamento didattico è inserito il SSD L-FIL-LET/13 ed essere disponibile a svolgere attività
didattica nel dottorato di ricerca in Italianistica, incardinato nel Dipartimento.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività
didattica:
minimo 72, massimo 120, sede: dipartimento di Studi Greco latini, Italiani, Scenico-musicali
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:
Francese e Inglese.
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
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Criteri di valutazione individuale:
almeno una monografia di ricerca o di edizione critica di testi, o di lessico, e almeno 5 saggi in riviste
o in volumi con ISSN o ISBN, che dimostrino continuità nel tempo, originalità della produzione
scientifica e un ampio ventaglio di interessi.
Criteri comparativi:
valutazione complessiva della ricerca, consolidata dalla tradizione, con i seguenti criteri:
- originalità nel contenuto;
- carattere innovativo;
- importanza e rigore metodologico della produzione scientifica;
- rigore metodologico e apporto innovativo nell’ambito scientifico del SSD;
- congruenza con le tematiche del settore e/o con tematiche interdisciplinari pertinenti;
- rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica;
- 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 ricerca in qualificate sedi (Istituzioni accademiche, Centri di ricerca, Musei, etc.) in
Italia e/o in altri Paesi;
- collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali riconosciute di eccellenza;
- responsabile di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali ed
internazionali;
Ulteriori criteri di valutazione:
-

Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali.

-

Premi e borse di ricerca.

-

Assegno di ricerca; Incarico di Ricercatore a tempo determinato di tipo A.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.
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Art 2
Requisiti per l’ammissione alla procedura
Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1.

Titolo di dottore di ricerca o, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica,
entrambi dello specifico indirizzo indicato all’art. 1 del presente bando per ogni singola
procedura selettiva.

2.

Aver usufruito dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui all’art.
24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per almeno tre anni
anche non consecutivi, di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero aver
conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore
concorsuale oggetto della presente procedura selettiva, ovvero essere in possesso del
titolo di specializzazione medica dello specifico indirizzo indicato all’art. 1 del presente
bando per ogni singola procedura selettiva. La durata dei contratti di cui all’art. 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, può essere cumulata con i periodi di attività svolti
nell’ambito di contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, o di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di
borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al
quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al
Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore
generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Non possono altresì
partecipare coloro i quali abbiano già usufruito dei contratti di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010
e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con altri atenei
italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge
n. 240/2010, con il medesimo soggetto, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal
contratto da attivare, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della
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durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi
di salute secondo la normativa vigente.
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Il Rettore, con provvedimento
motivato, dispone l’esclusione dalla stessa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti o per
tardiva presentazione della domanda.

Art. 3
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata per via telematica al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’Avviso della presente selezione. La e-mail di trasmissione della domanda dovrà
necessariamente riportare in oggetto il Codice Concorso, il Settore concorsuale, il Settore scientificodisciplinare, il Dipartimento e la Facoltà della specifica procedura selettiva a cui si intende
partecipare.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza viene posticipata al
primo giorno feriale utile.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse possibile (per comprovati
motivi da esplicitare al punto 12 del modello), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma “La Sapienza” - Area
Risorse Umane – Settore Concorsi Personale Docente –– P.le Aldo Moro 5 – 00185 - Roma – entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell’Avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio
postale. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza viene
posticipata al primo giorno feriale utile.
Il candidato che intenda partecipare a più di una procedura selettiva indetta con il presente bando è
tenuto a presentare, pena l’esclusione dalla selezione, una distinta domanda di partecipazione per
ciascuna selezione, allegando alla stessa tutta la relativa documentazione.
Nella domanda di partecipazione i candidati, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno indicare:
1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza;
4. codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
5. la cittadinanza posseduta;
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6. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno
dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero il
mancato godimento degli stessi, indicandone la motivazione;
7. di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli
estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
8. l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani);
9. di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 (solo per i cittadini italiani);
10. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri);
11. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un
rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua
la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
12. di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura.
Nella domanda, il cui modulo è disponibile nella pagina web del sito
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di RTDB (allegato “A”), i
candidati debbono indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni
relative allo svolgimento della presente procedura saranno inviate al suddetto indirizzo di posta
elettronica certificata.
I candidati dovranno altresì presentare, per via telematica, il curriculum vitae in formato standard,
secondo
lo
schema-tipo,
disponibile
nella
pagina
web
del
sito
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di RTDB (allegato “B”),
unitamente all’elenco delle pubblicazioni scelte ai fini della presente procedura di selezione, in un
numero non inferiore e non superiore a quanto indicato nell’art. 1 del presente bando per ogni
singola procedura selettiva. Il curriculum vitae dovrà riportare, oltre all’elenco delle pubblicazioni,
ogni altro titolo ritenuto utile con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel presente bando.
Insieme al curriculum vitae, debitamente datato e firmato, dovrà essere presentata la dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
(allegato “C”), attestante il possesso di tutti i titoli riportati nella domanda di partecipazione e nel
curriculum vitae.
Le pubblicazioni scelte come più significative debbono essere inviate in formato pdf, unitamente alla
domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel bando, in una cartella compressa (file zip) che
dovrà contenere tutte le pubblicazioni che i candidati intendono sottoporre alla valutazione della
Commissione.
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Per le procedure in Settori concorsuali classificati come bibliometrici per l’abilitazione scientifica
nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi
di legge nella domanda di partecipazione, specificando la banca dati di riferimento, i seguenti
indicatori 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.

Per le procedure in Settori concorsuali classificati come non bibliometrici per l’abilitazione scientifica
nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi
di legge nella domanda di partecipazione, i seguenti indicatori in relazione alla propria produzione
scientifica complessiva:
-

numero articoli e contributi;

-

numero articoli pubblicati su riviste di classe A;

-

numero libri.

Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l’abilitazione
scientifica nazionale, in relazione al settore concorsuale cui la procedura è riferita.
I candidati possono presentare ogni titolo ritenuto utile ai fini della valutazione, comprese lettere di
presentazione, anche in lingua straniera, redatte da studiosi italiani o stranieri.
I soli candidati impossibilitati ad inviare telematicamente la domanda al predetto indirizzo di posta
elettronica certificata, devono inviare tutta la documentazione richiesta - per raccomandata con
avviso di ricevimento – in formato cartaceo/elettronico, in un unico plico, unitamente alla domanda
di partecipazione alla presente procedura selettiva. Si precisa che, in tal caso, le pubblicazioni, se
spedite in formato cartaceo, potranno essere inviate in originale o in fotocopia, purché corredate, in
quest’ultimo caso, da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, compilata secondo lo
schema di cui all’allegato “D”, con la quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la
conformità all’originale di quanto presentato. Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il
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proprio nome e cognome e riportare il Settore concorsuale, il Settore scientifico-disciplinare, il
Dipartimento e la Facoltà della specifica procedura selettiva a cui si intende partecipare.
Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di
origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano,
francese, inglese, tedesco, spagnolo.
I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato in lingua
originale. Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la valutazione di
pubblicazioni compilate in una delle lingue per le quali è bandita la procedura selettiva, anche se
diverse da quelle indicate nel comma precedente.
Ai sensi dell’art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive allegate
al bando, in alternativa alla produzione di documenti originali, limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la
condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati
dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato
stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che,
complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 35 megabyte. L’eventuale disguido
nel recapito di posta elettronica certificata, determinato dal superamento della dimensione massima
del messaggio consentita, sarà imputabile esclusivamente al candidato che, pertanto, non potrà
sollevare eccezioni di sorta in merito.
I candidati che debbono trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, dovranno
trasmettere con una prima e-mail la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno
trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e
sempre tramite PEC.
Il bando è pubblicato sul sito web di questa Università al seguente indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso, nonché sui siti web del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea. Il relativo avviso di indizione del
bando è pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale.
La domanda deve essere corredata da:
1) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (firmata e in formato PDF);
2) curriculum vitae scientifico professionale (Allegato “B”, datato, firmato e in formato PDF);
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3) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà (Allegato “C”), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nella
domanda di partecipazione e nel curriculum vitae (datata, firmata e in formato PDF) e degli
indicatori relativi alla propria produzione scientifica complessiva;
4) elenco dei titoli ed elenco numerato delle pubblicazioni presentati (datato, firmato e in formato
PDF);
5) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione scientifico-didattica (rispettando il
numero minimo e massimo indicato e in formato PDF);
6) una versione del curriculum vitae, priva di dati di cui non è opportuna la pubblicazione (dati
anagrafici, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo mail, residenza anagrafica), redatta in modo
da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di
protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione,
e contrassegnata per la destinazione “ai fini della pubblicazione”.
Tutti i suddetti documenti dovranno essere inviati in formato pdf, per e-mail, all’indirizzo PEC
suindicato.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati all’Università.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal
bando.

Art. 4
Costituzione della Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice di ogni singola procedura è costituita da tre componenti appartenenti
allo specifico SSD, SC o MSC oggetto della posizione per la quale è bandita la seguente procedura
e individuati in maggioranza tra docenti non in servizio presso la Sapienza.
La Commissione è composta da due professori di I fascia e da un professore di II fascia confermato.
I componenti della Commissione sono individuati secondo le seguenti modalità: un componente
designato con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, da assumere entro 30 giorni dalla
data di scadenza del bando (con l’esclusione dal computo del periodo 1° agosto – 15 settembre);
due componenti sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento, che, nella loro
composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell’equilibrata composizione di
genere.
La delibera del Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia, dovrà
essere trasmessa all’Area Risorse Umane, ove saranno effettuati i sorteggi in seduta pubblica, ad
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opera di una Commissione composta da due funzionari del Settore Concorsi Personale Docente e
da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.
I componenti della Commissione sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università
italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Per i Professori in servizio
in Università straniere l'appartenenza al SSD, SC o MSC è stabilita dalla congruenza delle relative
competenze con la declaratoria del SC o MSC. Hanno titolo a far parte delle Commissioni
esaminatrici: 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per
partecipare come Commissari all’Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della
legge 240/2010. 2) I Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per
partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della legge
240/2010. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di
emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa
all’Amministrazione.
La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato secondo le modalità di legge. Il
termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei Commissari decorre dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Le eventuali cause di
incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non
incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
E’ fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre
Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la
stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto
di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.
La Commissione della procedura, all’uopo nominata, individua al suo interno un Presidente e un
segretario verbalizzante, svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie
deliberazioni a maggioranza.
La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.
I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o
compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo possono fruire
esclusivamente di rimborso spese di missione, secondo le modalità previste dal relativo
regolamento di Ateneo.

Art. 5
Adempimenti della Commissione
La Commissione giudicatrice, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari,
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tranne casi di motivata impossibilità (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto-15
settembre).
La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione di ciascun candidato, seguita da
una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico Settore concorsuale o Scientifico
disciplinare per il quale è bandita la presente procedura e considerando il curriculum (produzione
scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:
-

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

-

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;

-

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

-

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono
richieste tali specifiche competenze;

-

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

-

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

-

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

-

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

-

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

-

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei
settori concorsuali nei quali è prevista.

La Commissione giudicatrice, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei
candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed 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 sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di
cui al presente comma.
Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei
seguenti criteri:
-

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; (da indicare, anche per logicità, come
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primo criterio : se non congruente e pertinente al settore di riferimento ogni valutazione di una
pubblicazione, per quanto importante, incongruente rispetto al profilo ricercato sarebbe
facilmente censurabile per illogicità e di conseguente eccesso di potere);
-

rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità
scientifica;

-

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

-

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.

La Commissione giudicatrice dovrà altresì valutare la 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.
Nell'ambito dei settori classificati come bibliometrici nelle procedure per l’abilitazione scientifica
nazionale, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si
avvarrà anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria
produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
-

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.

Nell’ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l’abilitazione
scientifica nazionale, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le
pubblicazioni, si avvarrà anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla
propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle
candidature:
-

numero articoli e contributi;
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-

numero articoli pubblicati su riviste di classe A;

-

numero libri.

Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l’abilitazione
scientifica nazionale, in relazione al settore concorsuale cui la procedura è riferita.
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e in particolare sulla base della valutazione
della produzione scientifica, 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.
In tal caso non è eseguita la valutazione preliminare dei candidati e la Commissione redige una
relazione contenente: a) profilo curriculare di ciascun candidato; b) breve valutazione collegiale del
profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e
valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta; c) discussione
collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alle
successive fasi concorsuali.
I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a
sostenere una discussione pubblica presso il Dipartimento interessato che verte sulle attività di
ricerca del candidato. Al termine del colloquio in forma seminariale segue, ove prevista, una prova
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera secondo quanto specificato
nel bando.
Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: a) valutazione collegiale del seminario,
e, ove previsti, della prova didattica e della prova in lingua straniera indicata nel bando; b) giudizio
collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti
dal bando; c) indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la
chiamata da parte del Dipartimento.
La Commissione indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il/i candidato/i
selezionato/i per il prosieguo della procedura che prevede la delibera di chiamata da parte del
Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione, ovvero non indica alcun candidato,
motivandone le ragioni.
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima riunione. Su
richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 60 gg.
Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a
sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
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Art. 6
Accertamento della regolarità formale degli atti
Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla verifica del
possesso dei requisiti da parte del candidato selezionato. Gli atti e il curriculum vitae del vincitore
della procedura selettiva sono pubblicati sul sito web dell’Università.
Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con
provvedimento motivato in ordine alle stesse irregolarità, gli atti alla Commissione, assegnandole un
termine per provvedere in merito. Qualora la Commissione non ottemperi a quanto richiesto, il
Rettore dispone la non approvazione degli atti e lo scioglimento della Commissione.

Art. 7
Delibera del Dipartimento
Il Dipartimento di riferimento indicato nel bando, formula la proposta di chiamata del candidato
individuato dalla Commissione entro i successivi trenta giorni dall’approvazione degli atti da parte
del Rettore (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto-15 settembre).
Prima della delibera di proposta di chiamata il candidato selezionato deve tenere un seminario sulle
proprie attività di ricerca. Del seminario deve essere dato avviso pubblico, sulla pagina web del
Dipartimento, con almeno tre giorni di preavviso.
La delibera di chiamata o di rigetto della proposta della Commissione giudicatrice deve essere
assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed adeguatamente motivata ed è trasmessa
direttamente all’Area Risorse Umane nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia attribuito
il budget per la procedura al Dipartimento, o alla Facoltà, qualora il budget per la procedura sia stato
ad essa attribuito. In quest’ultimo caso la Giunta di Facoltà è chiamata a deliberare secondo quanto
è stabilito nel Regolamento della Facoltà. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento,
la competenza ai fini della chiamata è esercitata dal Senato Accademico, che si esprime a
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
di approvazione degli atti della Commissione, il potere sostitutivo è attribuito al Preside riguardo alla
convocazione ed alla Giunta di Facoltà riguardo alla deliberazione, mentre il potere di rinvio è
attribuito al Senato Accademico. Il Dipartimento non potrà richiedere nei tre anni successivi
all’approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore
concorsuale o Settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

Art. 8
Stipula del contratto
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Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale, che si instaura con il
ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere le seguenti indicazioni:
- data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- trattamento economico complessivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo annuo unitario comprensivo
degli oneri a carico dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55;
- struttura di afferenza;
- Settore scientifico disciplinare di riferimento;
- impegno orario (tempo pieno);
- l’indicazione della attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- il numero minimo (72) e massimo (120) di ore che il ricercatore dovrà dedicare ad attività di
didattica frontale per ogni annualità;
- l’obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e della
rendicontazione dell’attività didattica entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, pena
il recesso per giusta causa dal contratto;
- l’eventuale attività assistenziale;
- la sospensione del contratto nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e la proroga del
termine di scadenza per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Sarà cura del Dipartimento provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione del
Ricercatore al sito “Servizi adempienti on line” (SAOL).

Art.9
Incompatibilità
Il contratto non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con
strutture scientifiche private, né con la borsa di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca
post-lauream. La posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l’esercizio del
commercio e dell’industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di
start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 297/1999. L’esercizio dell’attività libero
professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 5,
comma 7, del D. Lgs. n. 517/1999.
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Art. 10
Cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle
parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione.
Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal
contratto senza l’obbligo di preavviso né indennità sostituiva del preavviso.
Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un
preavviso pari a 30 giorni.
In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente
alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art.
2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Costituisce giusta causa del recesso dal contratto da parte dell’Università la mancata presentazione
della relazione, nonché la grave violazione degli obblighi di cui all’art. 8 del presente bando.

Art.11
Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità
di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento.

Art. 12
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento oggetto del bando è la Dott.ssa Alessandra Taormina - Settore
Concorsi Personale docente - Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma Tel. 0649912714 – 0649912169, email alessandra.taormina@uniroma1.it.
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Art.13
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente bando, e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni
del Capo I Titolo II del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, nonché la normativa in materia di reclutamento di ricercatori universitari.

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

f.to IL RETTORE

