PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L'ASSUNZIONE DI
UN RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO - ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge 230/2005 - MEDIANTE
LA STIPULA DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DELLA DURATA DI
TRE ANNI, PRESSO L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"
DI REGGIO di CALABRIA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-procedura indetta con D.R. del 17 aprile 2010
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione dei titoli
La Commissione giudicatrice effettuerà analiticamente la valutazione comparativa
dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:
a) titolo di dottore di ricerca;
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro
a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
d) svolgimento di attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici
e privati italiani e stranieri, in base alla sua attinenza con il progetto
esposto;
e) partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti internazionali per attività di
ricerca.
La valutazione di ciascun elemento sopra elencato, sarà effettuata considerando
specificatamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità dell'attività di
ricerca svolta dal singolo candidato, in relazione anche alla coerenza con il programma e/o
progetto di ricerca per il quale è stata autorizzata la presente procedura di valutazione
comparativa.
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche
La Commissione, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prenderà in
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo
le norme vigenti e le disposizioni di cui all'art. 4 del bando, nonché saggi inseriti in opere
collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note
interne o rapporti dipartimentali.
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle
pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
- originalità, innovativa e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare
per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad
esso correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e
sua diffusione all'interno della comunità scientifica.
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella
comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

