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ALLEGATO N. 1 A. VERBALE N. I DEL 28.01.2021 

(Criteri di valutazione) 
I citcri di ccguto indicati sono slabiliti nel rispetto di quamto previsto dal bando di sclczionc. 

1) Ai fini della valutazionc dell'atdvità didattica, di didattica integratha e di veriio ell studenti 
SAranno consideruti: il volume. l intensità, la continnitá c la congrucnza. Per le altivilà di didattica integrativa 

di serici0 agli shudenti sono considcrate in particolare le altività di relulure di tesi di laurea e di laures 
magistrale, il nitoaggio di dottorndi di ricerca i seminuri. le esercitazioni e il ntonggio degli studenti di 
corsi di laures c di laireca mugistrale. 

2) Ai lini della valutazione dell'attività di ricerca scieatifica la Commissionc terrà conto dci seguenti 

aspelli: 

a) autoncmia scientifica dei candidati, 
bi partevipuzioe in qualità di rclatorc n congresi e convegni di interesse internazionale; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per atività di ricerca 

d) organiz7A7ionc, diezivne e coondinamento di ccntri o gruppi di ricerca nazionali e iternazrionali o 

nartocinazione ugli stessi e altre attiviti quali la direzioneo la partecipazione a comitati cditoriali di riviste 
scicntifiche; 
c) cupacilà di attrarre tinanziamenti cumpetitivi in qualná di responsahilc di progrllo 

2.1 Ai fini della vulutuione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono consideratc le pubblicazioni o i 
tcsti accetlali per la pubblicazionc secondo le nome vigenti nonchó i saggi inseriti in upere collertancc c gi 
articoi edii su riviste in fomsto cartacco o digilale con l'esclusionc di note inteme o rapporti dipartimental. 

Saruno oggetto di anslitica valutazione le pubblicazioni nel limite mussimo nunerico indicato nclla schoda 
alkgala al bando, xana n. 20. 

La valutazcne unalitica delle pubhlicazrioni scientifiche è svolta sulla hasc dei seguenti criteri: 

a) originalita, innovativitiù rigore metodologico c rilevanza di ciascuna pubblicazionc;
b) congrucnza di ciuscuna pubblicasionc con le tematiche del sertorv conconsuale oppure con tematiche 
intcrdisciplinuri ad ess0 strctramente correlule: 
c)rilevanza wientifica dclla collocariune editoriale di ciascuna puhblicurivne e sua diiusionc allinterno 
della comunità scicntifica; 

d) dctcrminazione analitica. unche saila haso di criteri riconosciuti nella comunità scientifica intemazionale 
di rifcrimeno. dell'apporno individuale del candidato nel caso di partocipazione del medesimo a lavori in 
vollaborazione; date lc caratterisiche del Settore Scientiticndincinlinare. lale euvcleazionc avveme secondo i 
*guenti indicatnri:

Il candidato c l'aulore di rilerineatodclla puhblicazione; 
il candidato ha competenze speeifiche, desumibili uuche in base alle Istituziani di apparteneuza. e note alla 

comunili Scientilica, 
c) Le Commissionc non intende avvaleni di aleun indicatorc bihliomelrico iu quanto inappropriato ai Setvre 

sticntitico-disciplinure A 



All, n. 1 Verh n.1 

2.2 Ia Commisstone vahatcrå, altsi, la consistenza complessiva della prouziono scienifca, l'intersita c la 

mtiità lemporalc della stessa 

3) Ai Sini vella valutazione ilelk attività gestionali, oreasizzative e di seryizle womo considerati il volume 
ck odinutà delle artiv ità svolte von particolare riferimento ogli incarichi di gestiome e ugli irnpcgni asunti 
in organi collegiali, commissioni e consutc dipartimentali. di Atcnco 

ell'Lnivcrsità e dolla Ricera Scientifica.
del Ministero dell'Istruzione, 

Nella formularione dei giudiri alle atività di didattica. di didatricn integrativa. di servirio agli 
studenti. tull'attività di ricerea scientifica, sulle attività gestionali, organizzative e di erviso, la 

Commissione si avvarra della seguente w graduata dei giudizi: Ececlkate - (rtimo 
Discreto- Apprezznbile- Sufficiente Insu ficicnte - Asmente 

Baono 

Ncl valutare le allivita suindicate. la Commissione si ultiene ai pesi indicati nella scheda allegata al bando 
che di seguito si riportano: 
al per 'attiv ità di didattica, di didatica integrativa, di servizio agli stidenti: (30%) 
b) per l'attivita di riccrca scicntifica: (68%) 
c)per le altivita gestionali. organizzative e di sernizio: (2%)k 

Presidente ricorda, infne, che il bundo prevede l'accertamento dells conosccuza della iagua 
tedesca, che sarà accertata secontdo le segucati modalità: 
lettura c traduzione all imprvnta di un breve testo disciplinarmente pertinente. 

ctto, approvalo c stoseritto.

I Presideihte della Comqissione 


