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All. n. 1 Verb. n.l

studenti
1) Ai fini della va

ll'"""":;:ì:;# i a' saranno c.onsiderate
' 1: a^LL^-^^A| Ai "inorot

in particolare:
sararìno constderatl: 1l voluln§' I urLIr[rrl.' l:^:":^^,:;;; ;;;: iricerca, i seminari, le
le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi dj

esercitazioni 
" 

il trtorugglo degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale'

2) Ai frni della
la Commissione terrà conto dei seguenti

sono considerati il volume

UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO il

ALLEGATON.IALVERBALEN.IDEL18LUGLIO20lS

(Criteri di valutazione)

I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di w1n]o previsto dal bando di selezione agli artt' 10' 11'

12 e l4nonché degli elementi di valutazione indicati dal Dipartimento alla scheda n' 14'

aspetti:
a) autonomia scientifica dei candidati;

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile.di rtoe:g,-
c\ organrzzaziote, direzione e coordinamento di centri o gruppi di riceica nazionali e internazionali o

partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o iupurt""lpazione a comitati editoriali di riviste

scientifiche;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

f) partecipazrone in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale'

2.1 Ai frni della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono considerate le pubblicazioni o i

testi accettati per ra pubblicaziorr" .."orrdo r" rràrr.r" vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di

articoli editi su riviste in formato cartaceo 
" 

àigii"r" coi'escl.rsione di ,Àti irt"*t o rapporti dipartimentali'

saranno oggetto di analitica valutazione r" prrfiuri.-ioni nel limite massimo numerico indicato nella scheda

allegata al bando Pan a t 12

La valutazione analitica delle pubbli caziotiscientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovat-tività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicaziono Zo, le tematiche de1 settoà concorsuale oppure con tematiche

interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione 
"ditoriul" 

di ciascuna pubblicazione e sua diffusione alf interno

della comunità scientifica;
d) determinazione *rulrti"u,anche surla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale

di riferimento, dell,apporto individuale del candidato nel caso di partecipaz!9ne d91 medesimo a lavori in

colaborazione. Nello specifico verrà vàlutato l'autore di riferimento della pubblicazione, l'ordine di

elencazione degli autori e le competenze specifiche'

e) La commissione non intendi arvalersi di alcun indicatore bibliometrico in quanto non pertinente al

,"ttor. scientifico disciplinare oggetto della presente procedura'

2.2LaCommissione valuterà, altresì, lu 
"oÀirt".rza 

àomplessiva de1la produzione scientifica' l'intensità e la

continuità temporale della stessa'
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3) Ai fini della valutazione delle attività gestronart' 9rsantzza-l

e la continuita Oètte utffiott" *n particolare riferimento agli

rsitario di ruolo di seconda

fascia per il settore concorsuale 12lAi;iliL" i'i1"1: ti:,'^"::^'::1,::T: *:'*:Ìffir1Yil'l;fiJilJil,li,:il'ffi:'il::ffii,..f;i uip"itimento di scienze Poritiche, ai sensi dert'art' 24'

comma 6, della L. 
.-1401201"0 

e s.m.i (codice procedura' 1-PA-2018-24C6-14

gestione e agli imPegni assunti



Al1. n. 1 Verb. n.l

in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Scientifica
Nel valutare le attività suindicate , la Commissione si attiene ai pesi indicati nella scheda allegata al bando
che di seguito si riportano:
a) per l'attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti (45%)
b) per l'attività di ricerca scientifica: (55%);

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione
Prof. Stefano Pagliantini
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