ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice stabilisce i seguenti criteri per la
valutazione dei candidati:
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 6 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: inglese.
Criteri individuali:
Per l’analisi di merito verranno adottati gli indicatori obiettivi e i criteri di valutazione individuale stabiliti
dal Senato Accademico per l’area CUN 10, e cioè:
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.
Questi indicatori verranno integrati con i seguenti
Criteri comparativi:
- valutazione complessiva della ricerca sulla base dell’originalità nel contenuto e del 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 italiana;
- rigore metodologico e apporto innovativo nell’ambito scientifico del SSD L-FIL-LET/10;
- congruenza con le tematiche del settore e/o con tematiche interdisciplinari pertinenti;
- continuità temporale e intensità della produzione scientifica;
- apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- 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,) in Italia e/o in altri
Paesi;
- collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali riconosciute di eccellenza;
- responsabilità in progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali;
- partecipazione, in qualità di relatore/relatrice, a convegni nazionali e internazionali;
- comprovata esperienza didattica nell’ambito di insegnamento previsto dal bando.
Ulteriori criteri di valutazione:
- 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.

