
PROCEDURA SELETTIVA PER N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO 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'LINIVERSITA PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" DI REGGIO CALABRIA
SETTORE CONCORSUALE TO/X'3 S.S.D. L.FIL.LETII2, BANDITA CON D. R.
24IIOI2OL8,N, 6212018, CON AWISO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 90
DEL I3IIII2OIS _ 4A SERIE SPECIALE _ CONCORSI ED ESAMI

VERBALE N. 1

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E DEI RELATIVI PUNTEGGI

Il giorno 2910112019 alle ore 16.00 si riunisce, in via telematica, la Commissione Giudicatrice
nominata con Decreto Rettorale 21 dicembre2018, N. 89/2018 per la selezione di cui al presente
titolo nelle persone di:

Prof. Pietro Trifone
Prof. Fabio Rossi
Prof. Sergio Lubello

Ciascun Commissario dichiara di non avere con gli altri componenti della Commissione relazioni di
parentela e affinità entro il quarto grado incluso (d. lgs. 71511948 n. 1172, art.5 c.2') e che non
sussistono le cause di astensione di cui all'ari.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 secondo del codice penale (d. lgs.
611112012 n. 190, art.35 bis, c. l', lett. a).

La Commissione - che per i lavori si avvale di strumenti telematici per autorizzazione del Rettore
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" (D. R. 21 dicembre 2018" N. 89/2018) - procede alla
nomina del Presidente nella persona del Prof. Pietro Trifone e del Segretario nella persona del Prof.
Fabio Rossi.

Esaminati gli atti normativi e regolamentari che disciplinano 1o svolgimento delle procedure di
selezione: l. 30 dicembre 2010, n.240; D. R. Università per Stranieri "Dante Alighieri", approvato
dal Comitato Tecnico-organizzatlo nella seduta del20 dicembre 2013, recante il Regolamento per
la chiamata dei professori di ruolo; il bando di selezione (D. R. 24 ottobre 2018, N.6212018), Ia
Commissione definisce l'andamento dei lavori come segue:

a) si procede alla definizione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi da assegnare ai titoli e a
ciascuna delle pubbl icazioni presentate;

b) in altra seduta - previo accertamento di un'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata
a bando - la Commissione procederà all'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle
pubblicazioni presentate dai candidati che hanno partecipato all'accertamento linguistico,
individuando cosi il vincitore.

La Commissione definisce dunque i criteri per l'attribuzione dei punteggi da assegnare aititoli e a
ciascuna delle pubblicazioni presentate e stabilisce di utilizzare un totale di maisimo 100 punti
punti, di cui massimo 65 punti riservati all'attività di ricerca e alle pubblicazioni scientih.h" 

"



massimo 35 punti all'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di
seguito illustrato.

La Commissione stabilisce che ai titoli verranno attribuiti collegialmente i seguenti punteggi:

Dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il diploma di
speciahzzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;

punti max 5

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti pubblici italiani
o stranieri;

punti max 5

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali
o partecipazione agli stessi;

punti max 5

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

punti max 5

Premi e riconoscimenti nazionah e internazionali per attività di ricerca;

punti max 5

La Commissione attribuisce collegialmente un punteggio massimo per ciascuna pubblicazione nel
modo seguente:

a) monografre, trattati scientifici, edizioni critiche: fino ad un massimo di punti 10 per ciascuna
delle pubbl icazioni rientranti nella tipologia;

b) articoli su riviste nazionah ed internazionali: fino ad un massimo di punti 5 per ciascuna delle
pubblicazioni rientranti nella tipologia;

c) capitoli di libro (intesi anche come interventi a convegno pubblicati in Atti): fino ad un massimo
di punti 5 per ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella tipologia;

d) voci (lessicografiche, in dizionari, in enciclopedia): fino ad un massimo di punti 3 per ciascuna
delle pubbl icazioni rientranti nel la tipolo gia;

e) prefazioni, postfazioni e recensioni: fino ad un massimo di punti 2
pubblicazioni rientranti nella tipologia;

g) tesi di dottorato: fino ad un massimo di punti 3.

I 'a Commissione prende atto che i lavori devono concludersi entro quattro mesi dalla
della propria nomina (D. R. N. 62/2018 del24 ottobre 2018).

per ciascuna una delle

pubblicazione
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La Commissione delega il Segretario a ritirare i plichi inviati dai candidatr e a mettere a
disposizione degli altri Commissari tutto il materiale pervenuto.

La riunione è sciolta alle ore 18.00.

La Commissione si aggiorna al giorno 2210212019, ore 9.30, presso i locali dell'Università per
Stranieri "Dante Alighieri", in Via del Tomione 95, Reggio Calabria, per procedère
all'accertamento linguistico e allavalutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

A tal fine i candidati sono convocati per il giorno 2210212019 alle ore 9.30, presso l'Università per
Stranieri "Dante Alighieri", in Via del Torrione 95, Reggio Calabria.

II verbale viene trasmesso agli Uffici per l'immediata pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

Prof. Pietro Trifone (Presidente)

Prof. Sergio Lubello

Prof. Fabio Rossi (Segretario/ .
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