
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 11/B1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-GGR/01 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE 

LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE INDETTA CON D.R. N. 1021/2016 

dell’11/04/2016 

 
VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. DR 

n 2095 del 01.09.2016 è composta dai: 

 

Prof.ssa Lidia Scarpelli Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD M - G G R / 0 2  

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Prof. Gianfranco Battisti Ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici  

SSD M-GGR/01 dell’Università degli Studi di Trieste 

Prof. Flavio Lucchesi Ordinario presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali SSD M-

GGR/01 dell’Università degli Studi di Milano 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce 

(al completo) il giorno 23 settembre 2016 alle ore 11.00 per via telematica. 

 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 

Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la 

Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 

concorsuale. 

 

Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Gianfranco Battisti 

e del Segretario eletto nella persona del Prof.ssa Lidia Scarpelli. 

 

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, preso 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, stabilisce che il termine ultimo per la conclusione del procedimento 

concorsuale è 22 novembre 2016. 

 

La Commissione, presa visione del decreto rettorale di indizione della presente procedura 

valutativa e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende atto dei 

criteri di valutazione dei candidati stabiliti dal medesimo decreto rettorale, riportati 

nell’Allegato 1 al presente verbale, che vengono fatti propri dalla Commissione. 

 

La Commissione decide di riconvocarsi t e l emat i camente  il giorno 12  o t t ob re  2016 . alle 

ore 11 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica 

dei candidati. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.30. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Roma, 23 settembre 2016 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Gianfranco Battisti (Presidente) 

 

Prof. Flavio Lucchesi 

 

Prof. Lidia Scarpelli (Segretario) 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice, in osservanza di quanto 

previsto nel bando della procedura valutativa, prende atto dei seguenti criteri per la valutazione dei 

candidati e li fa propri: 

 

 

NUMERO 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 presente bando. 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Aver pubblicato almeno due monografie e almeno cinque contributi di rilevante valore scientifico 

pubblicati in riviste o volumi con ISSN o ISBN, prodotti nell'arco di tempo degli ultimi dieci anni, 

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 genitoriali). In alternativa a una delle due monografie, almeno cinque saggi 

di rilevante valore scientifico. Saranno prese in considerazione le pubblicazioni individuali nonché i 

saggi inseriti in opere collettanee ed articoli su riviste in formato cartaceo o digitale secondo le norme 

vigenti. 

 

LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE PUBBLICAZIONI SARÀ EFFETTUATA 

SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI: Congruenza delle pubblicazioni con il profilo definito 

dal Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 (geografia); Rilievo scientifico e impatto delle 

pubblicazioni nel settore scientifico di riferimento; Rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

e diffusione all'interno della comunità scientifica; 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.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA E GESTIONALE UNIVERSITARIA 

- Attività didattica prestata in istituzioni universitarie; Servizi e incarichi istituzionali presso Atenei 

italiani ed esteri (attività gestionali e relative ad organi collegiali elettivi);  

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E DI DIVULGAZIONE 

Documentata attività di ricerca presso qualificate istituzioni italiane o straniere; Organizzazione, 

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

Organizzazione e relazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali;  Organizzazione di 

mostre; Premi e riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca; Coinvolgimento in 

attività extra-accademiche e di carattere pubblico utili alla diffusione della figura del geografo e della 

scienza geografica.  

 



La Commissione, come previsto dal bando, nelle prossime riunioni redigerà una relazione 

contenente:  

- profilo curriculare di ciascun candidato;  

- breve valutazione collegiale del profilo;  

- valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca, secondo la prassi riconosciuta nel settore 

concorsuale oggetto del procedimento;  

- valutazione delle attività didattiche svolte e delle attività gestionali; 

- valutazione delle attività di ricerca e di divulgazione; 

- discussione collegiale su profilo, produzione scientifica, attività didattica e gestionale, attività di 

ricerca. 

 

 

La Commissione concorda di ritenere idonei a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste 

dal bando concorsuale i candidati che otterranno una valutazione almeno sufficiente su ciascuna delle 

tre categorie di titoli considerati, in una scala che prevede i segg. livelli: sufficiente, buono, ottimo, 

eccellente. 

 

Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione provvederà a comunicare, con deliberazione 

assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, la congruità del profilo 

del/della candidato/a maggiormente qualificato/a a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche 

richieste. 

 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 12 ottobre 2016 alle ore 11, avvalendosi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale. 

 

Roma, 23 settembre 2016  

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Gianfranco Battisti (Presidente) 

 

Prof. Flavio Lucchesi 

 

Prof. Lidia Scarpelli (Segretario)  
 


