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Procedura concorsuale per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di II fascia per 
il settore concorsuale 13/D3 DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE, s.s.d. SECS-S/05, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche (codice procedura: 2 PA 2019 18Cl 08) 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 10 GIUGNO 2020 

(Criteri di valutazione) 
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione. 

l) Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
saranno considerati : il volume, l' intensità, la continuità e la congruenza. Saranno considerate in particolare: 
le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari , le 
esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale. 
La prova didattica concorre alla formazione del giudizio complessivo sull 'attività didattica. 

2) Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti : 
a) auto11omia scie11tifica dei ca11didati; 
b) organiZUI,.ilme, direzio11e e coordilla111e11to di ce11tri o gruppi di ricerca nazionali e i11terna;zio11ali o 
partecipazio11e agli stessi e altre attività quali la direzione o la parlecipa;zio11e a comitati editoriali di riviste 
scientifiche; 
c) partecipazio11e ili qualità di relatore a co11gressi e co11veg11i di interesse i11ternazio11a/.e; 
d) co11seguimento di premi e riconosci111e11ti 11azio11ali e i11ternaziotlali per attività di ricerca; 
e) co11seg11ime11to della tiJo/arità di brevetti 11ei settori i11 cui è ri/.eva11te; 
f) capacità di attrarre fi11a11;ziame11ti competitivi i11 qualità di responsabi/.e di progetto." 

2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono considerate le pubblicazioni o i 
testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l' esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni nel limite massimo numerico indicato nella scheda 
allegata al bando pari a n. I 2. 
La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 
d) 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; al fine di enucleare l'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione saranno 
considerarti i seguenti elementi : 
- contributo individuale esplicitamente dichiarato tramite divisione delle parti; 
- autore di riferimento della pubblicazione (se dichiarato); 
- competenze specifiche, desumibili dal profilo scientifico del candidato; 

e) La Commissione non intende avvalersi di alcun indicatore bibliometrico in quanto il settore concorsuale 
13/D3 Demografia e Statistica sociale è settore non bibliometrico. 

2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l' intensità e la 
continuità temporale della stessa. 
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2.3 li seminario concorre alla fonnazione giudizio compless ivo sull'att ività sc ientifica. 

3) Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il vo lume 
e la continuità de lle attività svolte con panicolare riferimento agli incarichi di gestione e ngli impegni assunti 
in organi collegiali, commissioni e consulte dipanimenta li, di Ateneo e del Ministero dell' Istruzione. 
de ll ' Università e de lla Ricerca Scientifica 

Nella formulazione dei giudizi sulle attMtà di didattic11, di did1Utica integrali\"a, di sernz10 agli 
studenti ( ivi compresa la prova didattica se prevista) , sull'attività di ricen.-11 scientifica (ivi compreso il 
seminario pubblico se previsto), sulle atti\"ità gestion11li, 01-gani:u.atÌ\'e e di servizio se pre,,istc, noncht' 
sull'attività clinico assistenziali se pre,,ist11, la Commissione s i 1w ,,ar1-à delht seguente scal11 graduata 
dei giudizi: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo. 
Al fine, poi, di attribuire il peso % indicato nl'lla scheda allegata al b11ndo 11e1· ci11scum1 delle 11ttività 
oggetto di valutazione, 111 Commissione 11ttribuinì un , ,11lore numerico 1111c valut11zioni t.-s prcsse, 
tenendo conto della seguente corrispondenZII con ht sc11l11 gr11du11ta dei giudizi: 4 insufficiente; 6 
sufficiente; 8 buono; IO ottimo. 

Nel valutare le att iv ità suindicate . la Commissione si attiene ai pesi indicati ne lla scheda a llegata al bando 
che di seguito si ri ponano: 

a) per r an ività di didart ica. di didartica integrativa, di servizio agli student i e per la prova didattica: 
35% (di cui il 15% per la prova didattica) 

b) per l' all iv iuì d i ricerca scientifica: 60% (di cui il 5% per il seminario) 
e) per le attività gestionali. organizzative e di servizio: 5% 

Letto. a pprovato e sottoscritto. 

_.,,....., 
Commissione 


