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(Critcri cli valutazionc)
tcritericli sesuito ildicati sono stabiliti neI rispetto di qr-rarrto previsto dal bando di seleziorte.

l)'Ai fini della v:rluta 'attività a. di di ntegrativ rvtzro a

.u,unno considerati: il volurle, l'intensità, la coutirrr-rità e la congruetrza. Per le attività di didattica

e di servizio agli stLrclenti solro considerate in parlicolare le attività di relatore di tesi di laurea

nragistrale, il tLrtoraggio di clottorarrcli cli ricerca, isemitrari, le esercittlz-ioni e il tutoraggio degli

corsi di laurea e di laurea rrragistrale.

integrativa
e di laurea
studenti di

2) Ai firi della la Cìornnrissionc tcrrà oonto dei seguerlti

aspettl:
a) autononria scientif-ica dei candidati;

b) capacità cli attrarre fitrarrziatrreuti corlpctitivi
c) olganizzaz-iotte, direz-iollc e ooorclilratlrctito

partecipazione agli stessi e altre attività quali la

sc ientifìchel
d) conseguimento della titolarità di brevetti;

c; 
"onr.[ui,nento 

di prenrie riconoscimenti uaz-ionali e internaziorrali per attività di ricerca;

fj partecipazione in qLralità di relatore a congressie cottvegni di itrteresse interttazionale.

z.l Aifini clella valutazione delle pLrbblicazioni presentate clai candidati sono considerate le pLrbblicazioni o i

testi accettati per la pLrbblicazione secoudo le norure vigenti rrorrche i saggi irrseriti itr opere colleftanec e d

articoli ecliti sLr riviste in formato cartaceq o cligitale corr I'esclr.rsione cl i note itrtertre o rapporti dipartirnerrtali

Sararruo oggctto cl i analitica valutazione lc pLrbblicazioni nel liurite massimo trtttlerico indicato rrella scheda

allegata al bando pari a n. 12.

f,o yA_LuturJq1-e*aqAlrljlq clellc pLrbblicaz-ioni scicntifìchc e svolta srtlla base clei seguettti cliteri:

a) originalità, innovatività, rigore rretoclologico c rilevatrztl di ciitscLtrla pLrbblicazionel

nj congruen'a di ciasouna pLrbblicazio'.'" io,l le tenratiche clel scttoro corrcorsuale oppure con tematiche

interclisciplirtari ad esso strettatrrcllte correlatc:

c) rilevatrza scientifica dclla collocazíone cditorialc

dclla contutrità scicnti fica;

d) determirraz-iotte arralitica, anclte sulla base di criteri

di riltrinrento, dell'apporto irrdividLrale dcl sandidato

in qualità di resporrsabile di pfogetto,

cli cerrtri o grrrltpi cl i riccr.ca naz-ionali e irrteilraz.iouali o

'ciirez_ionc o la partecipazioue a conritati editoriali di riviste

di ciascLrrta DLrbblicaziorlc c srla diffusionc all'itlterno

riconosoi uti nel la cott.t tt tr ità sc ientifi ca i nternazioltale

nel caso cli partccipazìone dcl nredesinlo a lavori irr

eollaboraztone: '
- I'autore di riferimento della pLrbblicaziolle;

- I'ordine di elencazione dei coautori;

- competenze specifiche, desLrmibilianche iu base alle Istittrzioni cli appartetlettza;

- il caratter.e non episodico clella collaboraz-iorre scieutifica ossia la continuitz't tetrporale della prodLrziorre

scieutifica irr reltrzione anche alla evoluzione clelle conoscenze nello specifico settofe scientifico-disciplinare;

c) La Conrqrissione intcucle avvaler'si clei segLrerrti indicatori: l) numcro totale delle citazioni;2) numero

nreclio cli citaz,ioli per pubblicazione; 3) "irrpact factor" totale:4) "irrpact factor" medio per pLrbblicazione.



l,intensità, la contirruità, la specificità e il grado di responsabilità clell'attività asststenziale svolta'

Nella formulazione dei giudizi sulle attività di cliclattica, cli tlidattica integrativa, di servizio agli

studenti, sull,attività di ricerca scientifica, sulle attività gestionali, organizzative e di servizio se

previste, nonché sull'attività clinico assistenziali se prevista, la Commissione si awarrà della seguente

scala graduata dei giudizi: scarso, insufficiente, sufl ciente, cliscreto, buono, ottimo, eccellente'

Al fine, poi, di attribuire il peso 7o inilicato nella scheda allegata. al bando per ciascuna delle attività

oggetto ìi valutazione,.la Commissione attribuirà un valore ùumerico alle valutazioni espresse'

tenendo conto clella seguente corrispondenza con la scala graduata dei giudizi: 4 scarso; 5

insufficiente; 6 sufficiente; 7 disc,reto; 8 buono; 9 ottimo; 10 ecccllente'
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5) conibinazioui dei precedenti pararnetri atte a valorizzare l'inrpatto della prodr'rzione scietrtifica del

carrdidato (indice di Hirsch o sirnili).

2.2LaCommissiorre valuterà, altresì, la consisterrza complessiva della produziole scientifica, I'intensità e la

continuità temporale della stessa.

3) La uo d in ambito sanitario è svolta sLrlla base della

coÍìgrue'za della cornplessiva attività clinica clel canclidato corì il settore coucorsuale oggeffo della selezione

;H; ;--i"^ff,"ri;iJ;ori scientifico disciptinari complesi rrel settore cottoorsuale. Sono valutate la durata,

Nel valutare le attività suirrclicate, la Corrrnissiorre si:attierte ai pesi indicati nella scheda allegata al bando

che di seguito si riPortano:
a) per l,attività di didattica, cli didattica integrativa, di servizio aglistLrclenti (4O,%)i

b) per I'attività di ricerca scientifica: (50 %);

c) per le attività clinico-assistenziali:(10 %)

Letto, approva.to e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione


