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PROCEDURA	 VALUTATIVA	 DI	 CHIAMATA	 PER	 LA	 COPERTURA	 DI	 N.	 1	 POSTO	 DI	
PROFESSORE	ORDINARIO	AI	SENSI	DELL’ART.	24,	COMMA	6	DELLA	LEGGE	N.240/2010	-	PER	
IL	 SETTORE	 CONCORSUALE	 08/A1	 (SSD	 ICAR/02)	 PRESSO	 IL	 DIPARTIMENTO	 DI	
INGEGNERIA	CIVILE	EDILE	E	AMBIENTALE	INDETTA	CON	D.R.	N.	2801	DEL	16.9.2015	
VERBALE	N.	1	Riunione	preliminare	
La	Commissione	giudicatrice	della	suddetta	procedura	valutativa,	nominata	con	DR	3901/2015	del	
26/11/2015	e	composta	da	
Prof.	Mauro	FIORENTINO	–	professore	ordinario	–	Università	della	Basilicata;		
Prof.	Goffredo	LA	LOGGIA	–	professore	ordinario	–	Università	di	Palermo;	
Prof.	Giorgio	ROTH	–	professore	ordinario	–	Università	di	Genova;	
avvalendosi	di	strumenti	telematici	di	lavoro	collegiale,	si	riunisce	al	completo	il	giorno	28	gennaio	
2016	alle	ore	11.00	per	via	telematica.		
I	componenti	della	Commissione	prendono	atto	che	non	è	pervenuta	alcuna	istanza	di	ricusazione	
dei	 commissari	 relativa	 alla	 presente	 procedura	 e	 che,	 pertanto,	 la	 Commissione	 stessa	 è	
pienamente	legittimata	ad	operare	secondo	le	norme	del	bando	concorsuale.		
Si	 procede	 alla	 nomina	 del	 Presidente,	 eletto	 nella	 persona	 del	 Prof.	 Mauro	 Fiorentino	 e	 del	
Segretario,	eletto	nella	persona	del	Prof.	Giorgio	Roth.	
Ciascun	commissario	dichiara	che	non	sussistono	situazioni	di	incompatibilità,	ai	sensi	degli	artt.	
51	e	52	c.p.c.	e	dell’art.	5,	comma	2,	del	D.Lgs.	1172/1948,	con	gli	altri	membri	della	Commissione.		
La	Commissione	prende	atto	che,	come	previsto	dall’art.	8,	comma	1	del	Regolamento	d’Ateneo	
relativo	al	reclutamento	di	Professori	di	I	e	II	fascia,	dovrà	concludere	i	lavori	entro	2	mesi	dalla	
data	del	suo	insediamento.		
La	 Commissione,	 presa	 visione	 del	 decreto	 rettorale	 di	 indizione	 della	 presente	 procedura	
valutativa	e	degli	atti	normativi	e	regolamentari	che	disciplinano	la	materia,	individua	i	criteri	di	
valutazione	dei	candidati,	che	vengono	riportati	nell’Allegato	1	al	presente	verbale.		
Il	 segretario	 consegnerà	 il	 presente	 verbale	 e	 il	 relativo	 allegato,	 con	una	nota	di	 trasmissione	
corredata	dalla	dichiarazione	di	ciascun	commissario	di	aver	partecipato	per	via	telematica	alla	
stesura	 del	 verbale	 e	 di	 approvarne	 il	 contenuto,	 al	 Responsabile	 della	 procedura.	 Il	 verbale	 e	
l’allegato	saranno	inviati	in	formato	PDF	all’indirizzo	settoreconcorsidocenti@uniroma1.it	al	fine	
di	assicurarne	la	pubblicizzazione	sul	sito	dell’Ateneo	per	almeno	sette	giorni.		
La	Commissione	decide	di	 riconvocarsi	per	avviare	 la	procedura	di	valutazione	sulla	scorta	dei	
documenti	pervenuti	il	giorno	8	febbraio	alle	ore	15	in	via	telematica.		
La	seduta	è	tolta	alle	ore	12.	Il	presente	verbale	è	letto,	approvato	e	sottoscritto	seduta	stante.		
Roma,	28	gennaio	2016		

Prof.	Mauro	FIORENTINO,	Presidente		 __________________________________	
Prof.	Goffredo	LA	LOGGIA,	Membro	 __________________________________	
Prof.	Giorgio	ROTH,	Segretario	 	 __________________________________	
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ALLEGATO	1	AL	VERBALE	N.	1	DELLA	RIUNIONE	PRELIMINARE		
	
Dopo	 ampia	 ed	 approfondita	 discussione,	 in	 coerenza	 con	 quanto	 riportato	 nel	 bando,	 la	
Commissione	giudicatrice	individua	i	seguenti	criteri	per	la	valutazione	dei	candidati.	
	
Numero	di	Pubblicazioni	
Per	ciascun	candidato,	 il	numero	di	pubblicazioni	preso	in	considerazione	per	la	valutazione	di	
merito	sarà	pari	a	20	nell’arco	temporale	di	12	anni	antecedenti	al	bando.	Nel	caso	in	cui	i	candidati	
abbiano	 indicato	un	numero	di	pubblicazioni	superiore	a	20,	 la	Commissione	selezionerà	 le	20	
pubblicazioni	 più	 recenti	 appartenenti	 all’arco	 temporale	 di	 12	 anni	 antecedenti	 alla	 data	 di	
pubblicazione	del	bando	sul	portale	di	Ateneo.	
	
Criteri	comparativi	

• Impatto	 delle	 singole	 pubblicazioni	 presentate	 e	 della	 produzione	 scientifica	 nel	 suo	
complesso	 sulla	 comunità	 scientifica,	 valutato	 anche	 attraverso	 indicatori	 bibliometrici,	
normalizzati	sulla	base	dell’anzianità	accademica	del	candidato; 	

• Rilevanza	 della	 collocazione	 editoriale	 delle	 singole	 pubblicazioni	 presentate	 e	 della	
produzione	scientifica	nel	suo	complesso,	espressa	anche	dal	numero	delle	pubblicazioni	a	
diffusione	internazionale	con	revisione	anonima	tra	pari;	

• Contributo	dato	dal	candidato	nei	lavori	in	collaborazione,	da	valutare	anche	in	riferimento	
al	 numero	 degli	 autori	 tenendo	 conto,	 ove	 significativo,	 della	 posizione	 del	 nome	
del candidato	e	della	qualifica	di	autore	corrispondente;	 	

• Continuità	temporale	della	produzione	pubblicistica	e	sua	congruenza	con	la	declaratoria	
del	SC-SSD;		

• Responsabilità	 e	 coordinamento	 di	 progetti	 e	 gruppi	 di	 ricerca	 finanziati	 su	 bando	 da	
istituzioni	pubbliche	nazionali	ed	internazionali; 	

• Periodi	di	studio	o	ricerca	trascorsi	in	qualificate	istituzioni	di	ricerca	internazionali;	

• Attività	didattica	universitaria	svolta	nel	SSD	ICAR/02;	

• Attività	universitarie	gestionali,	in	particolare	se	relative	ad	organi	collegiali	elettivi;		

• Conseguimento	di	premi	o	riconoscimenti	legati	all’attività	di	ricerca	svolta	e	rilasciati	da	
qualificate	organizzazioni	scientifiche;		



• Attività	di	revisore	per	riviste	di	rilievo	per	il	SSD	ICAR/02;	

• Attività	di	trasferimento	tecnologico	(brevetti	o	altro).	
Come	previsto	dal	bando,	la	Commissione,	provvederà	a	redigere	una	relazione	contenente,	per	
ogni	candidato:		

• il	profilo	curriculare;		

• la	valutazione	collegiale	del	profilo	curricolare;		

• la	valutazione	di	merito	della	produzione	scientifica; 	

• una	discussione	collegiale	sul	profilo	e	sulla	produzione	scientifica.		
Nella	medesima	relazione	sarà	altresì	riportato,	sulla	base	dei	criteri	comparativi	 individuati,	 il	
giudizio	 collegiale	 comparativo	 complessivo	 con	 l’indicazione	 del	 candidato	 selezionato	 per	 il	
prosieguo	della	procedura,	che	prevede	la	chiamata	da	parte	del	Dipartimento.		
	
Roma,	28	gennaio	2016		
	

Prof.	Mauro	FIORENTINO,	Presidente		 __________________________________	
Prof.	Goffredo	LA	LOGGIA,	Membro	 __________________________________	
Prof.	Giorgio	ROTH,	Segretario	 	 __________________________________	

	


