
PROCEDURA SELETTIVA PER N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIYERSITARIO DI
RUOLO DI SECONDA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI
DELL'ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 24OI2OIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA SOCIETA E DELLA FORMAZIONE D'AREA MEDITERRANEA
DELL'UNIVERSITA PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" DI REGGIO CALABRIA
SETTORE CONCORSUALE 11/E3 _ S.S.D. M.PSI/0s, BANDITA CON D. R,23IIOI2O18, N.
6112018, CON AWISO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 89 DEL
OqILTI2OI9 _ 4" SERIE SPECIALE _ CONCORSI ED ESAMI.

VERBALE I{. 1

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E DEI RELATIVI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice dellaprocedura, nominata con Decreto rettorale 21 dicembre 2018, n.
88/2018 e composta dai seguenti professori:

Prof. Marino Bonaiuto, Professore ordinario, sapienza, università di Roma;
Prof. Patrizia Catellani, Professore ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Prof. Paolo Maria Inghilleri di Villadauro, Professore ordinario, Università Statale di Milano.

si è riunita il giorno 7 febbraio 2019 alle ore 9,30, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro
collegiale autorizzatr nel Decreto rettorale di nornina del2l dicembre 2018, n. 88/2018.

Ciascun Commissario dichiara di non avere con gli altri componenti della Commissione relazioni di
parentela e affinità entro il quarlo grado incluso (d. lgs. 71511948 n.7772, afi.5 c.2') e che non
sussistono le cause di astensione di cui all'art.51 del codice di procedura civile. Dichiara altresì di
non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la
pubblica amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro seòondo del òodice penale (d. lgs.
611112012 n. 190, art. 35 bis, c. 1", lett. a).

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Marino Bonaiuto e del
Segretario nella persona del Prof . patrizia Catellani.

Esaminati gli atti normativi e regolamentari che disciplinano 1o svolgimento delle procedure di
selezione: 1' 30 dicembre 2010, n.240; D. R. Università per Stranieri "Dante Alighieri',, approvato
dal Comitato Tecnico-organ'tzzativo nella seduta de|20 dicembre 2013, recante il negolaminto per
la chiamata dei professori di ruolo; il bando di selezione (D. R. 23 ottobre2OlB,N. OtZZOtS), tu
Commissione definisce l'andamento dei lavori come segue:

a) si procede alla definizione dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
cumiculum, del1'attività didattica e della competenza linguiitica; si procede inoltre alla
definizione del calendario di convocazioneper l'acceftamento'della compeìenza linguistica;b) in altra seduta - previo accertamento di un'adeguata conoscenza della lingua stràniera come
indicato nel bando, Al1. n. 1 - la Commissione procedeùt valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni presentate dai candidati che hanno partecipato all'accertamento linguistico,
individuando così il vincitore.

La Commissione definisce dunque i criteri di massirna per 7a valutazione delle pubblicazioni
scientifiche presentate, del curiculum, dell'attività didaitica e gestionale comprovata dalla



pattecipazione ad organi accademici come previsto dal bando (A11. n. 1), e delle competenze
linguistiche. In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione
scientifica dei candidati, la congruità e la coerenza con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto
della presente valvtazione comparativa, f intensità e la continuità temporale della stessa, fatti iàtvi i
periodi adeguatamente documentati di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo
o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi ai studio.
L'accertamento delle competenze linguistiche awerrà, come stabilito dall'All. n. 1 a1 bando,
mediante lettura e sintesi di un testo in lingua indicato dalla Commissione.
La Commissione predetermina quindi i criteri di massima da atilizzare per la valutazione dei
candidati ammessi alla discussione, tenendo presente che, come previsto dal bando, all'attività
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti possono essere athibuiti fino a 35 punti
su 100, e all'attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche possono essere attribuiti fino a 65 punti
su 100.

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientiliche (min punti 50/100 e max
punti 65/100)

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai fini della presente
valutazione comparativa verrà svolta sulla base dei seguenti criteri:

1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
2. congruenza e coerenza di ciascuna pubblicazione con gli ulteriori elementi di qualificazione

indicati nell'All. n. 1 al bando, e con il SSD oggetto della presente valutazione comparativa,
owero con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

3. ilevartza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica, soprattutto se pubblicate in lingua straniera o presso
editori esteri;

4. detetminazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di
riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo
a lavori in collaborazione;

5. nell'ambito di settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si
awalgono di uno o più dei seguenti indicatori: 1. numero totale delle citazioni; 2. numero
medio delle citazioni per pubblicazione; 3. impact factor totale; 4. impact factor medio per
pubblicazione; 5. combinazione dei precedenti parametri atte a valorlzzare l'impatto della
produzione scientifica del candidato (indice HIRSCH o simili).

In particolare, per il lavori in collaborazione,la determinazione analitica dell'apporto individuale
dei candidati sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni dei candidati (come riòhiesto dall,All. n.
3, punto n. 7 del bando) e sulla valutazione della loro corrispondenza con la prassi seguita dalla
comunità scientifica di riferimento (SSD M-PSV05).

Per quanto riguarda 1'uso degli indicatori bibliometrici, owero degli indicatori generati
automaticamente, la Commissione stabilisce di utilizzarli solo a completamento di un liudizio
scientifico sulle singole pubblicazioni.

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti 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. I
lavori accettati per la pubblicazione saranno valutati solo se corredati ìà l"tt.* ufficiale di
accettazione da parte della rivista.



Per la vahttazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si awarrà dei seguenti
criteri:

l. organizzazione, direzione e coordinamento di Centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, owero partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o
la partecipazione a Comitati editoriali di riviste, nonché periodi di studio all'estero presso
Università o centri di ricerca;

2. conseguimento della titolarità di brevetti in coerenzacon il settore per il quale si è bandita la
procedura;

3. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale;
4. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La valutazione di ciascun titolo indicato sarà effettuata considerando specificamente la
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal
singolo candidato e la coerenza con il SSD M-PSV05 oggetto della presente valutazione
comparativa.

Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (min
punti 15/100 e max punti 35/100)

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la Commissione si avvarràdei seguenti
criteri: il volume e la continuità delle attività di insegnamento e la loro congruenza e coerenza con i
SSD indicati dal bando (Elementi di ulteriore qualificazione All. n. 1), la titolarità dei
moduli/insegnamenti, le attività di predisposizione e supervisione in qualità di relatore di tesi di
laurea, di laurea magistrale e di dottorato attinenti il settore scientifico disciplinare oggetto della
presente valutazione comparativa, nonché le attività gestionali comprovate dalla partecipazione ad
organi accademici come indicato negli elementi di ulteriore qualificazione (A11. n. 1).

La Commissione pertanto sulla base dei predetti criteri stabilisce la seguente ."ipartizione dei
punteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche e all'attività di ricerca, al
curriculum e all'attività didattica, ai titoli attestanti attività gestionale comprovata dalla
partecipazione ad organi accademici.

Categorie Max punti
Pubblicazione e attività di ricerca 6sfi00
Attività didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti

3sl100

La Commissione prende atto che i lavori devono concludersi entro quattro mesi dalla pubbl icazione
della propria nomina (D. R. N. 61/2018 del23 ottobre 20l g).

La Commissione delega il Segretario al ritiro dei plichi con invio di copia delle domande agli altri
Commissari.

La riunione è sciolta alle ore 10,30.

La Commissione si aggiorna al giorno 21 febbraio 2\lg, ore 16,00, presso i locali dell'Università
per Stranieri "Dante Alighieri", in Via del Torrione 95, Reggio Calabia, per procedere
all'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati e allà valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni.



A tal fine i candidati sono convocati per il giorno 2l febbraio 2019 alle ore 16,30, presso
l'Università per Stranieri "Dante Alighieri", in Via del Torrione 95, Reggio Calabria.

II verbale viene trasmesso al Responsabile del procedimento amministrativo per l'immediata
pubblicazione. La pubblicazione sul portale dell'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge ai fini
della convocazione dei candidati per l'accertamento delle competenze linguistiche.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

Prof. Marino Bonaiuto (Presidente > Zfu-

Prof. Paolo Inghilleri di Villadauro (Componente)

Prof. Patrizia Catellani (Segretario)


