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La commissione di varutazione deila procedura di serezio
ricercatore universitario, nominata con o.n. n. 55/201g prot. n.
0810112018 alle ore 10.00 in modalita telematica ed e cosi

(Riunione preliminare e

VERBALE N.1

Universitd diVerona
Universitd di Palermo
Universitd per Stranieri

dei criteri)

per la copertura di n. 1 posto di
345 del 510112018, si insedia it giorno

i Siena

la qualitd e l'efficienza det
rl "Regolamento per la disciplina dei
4012010" dell'Universitd di Verona,

candidati.
) dalla data del decreto rettorale di

con motivato giudizio analitico sui
la tesi di dottorato, al fine di

compresa tra il 10 e il 20 per cento
pubblica dei titoli e delta produzione
seminario aperto al pubblico. Tutti i

pari o inferiore a sei. Nell'ambito
lettere di referenza prodotte dai

il diploma di specializzazione

istituti italiani o stranieri,

Prof.ssa Paola Cotticelli
Prof. ssa Annamaria Bartolotta
Prof.ssa Paola Dardano f

nella persona del prof.ssa paola
Bartolotta.

'1 al presente verbale) dei candidati
presente verbale, che non esistono
stessi e con i candidati e che non

inoltre, di non essere stati relatori ovvero'di non aver
lice di procedura civile. Dichiarano,
un ruolo formalmente riconosciutorelativo alle tesi di laurea o di dottorato dei candidati e di non coautori con i candidati stessi.

La Commissione, inoltre, presa visione del D.R. 1B1b_2017 
1avviso e stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiare rV serie speci

n. 321663 del 10/11t2012, it cui
n. 92 del 01112t2017, con it quate e

tempo determinato, prende atto che i

si identificano essenzialmente nellaLegge n. 24012010, recante ,'Norme in materia di ione delle universitd, di personale

La suddetta commissione procede aila nomina deila presir
cotticelli e a quelra del segretario nella persona deila prof.ssa
I commissari, presa visione deil'erenco nominativo littegaio n,
della suddetta procedura dichiarano, co.r ra sottoscrizio-ne der
rapporti di parentera o affinitd fino ar rV grado incruso tra rc
sussistono le cause di astensione di cui alti artt. s1 e 52 der

stata indetta la presente serezione per ricercatore universitario a
riferimenti normativi in base ai quali si svolgerd la procedura

accademico e reclutamento, nonche delega al Governi per i
sistema universitario", ner DM 243t2011 e ner resto noveilato
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L.
emanato con D.R. n. 101 1-2016 det O6tO7t2O16.

nomina della Commissione e precisamente il0S/07/2O.lg.

Si prende atto, inoltre, che non sono pervenute rinunce da parte
ll termine per la concrusione dei lavori 6 fissato in 6 mesi (s

La Commissione effettuerd la valutazione preliminare dei
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivruror, sut curncutum e sulla produzione scientifica, ivi comp
selezionare i candidati comparativamente piu meritevoli, in misu
del numero degli stessi, che verranno ammessi aila discussionr
scientifica. Tale discussione potrd assumere anche la forma di u
candidati sono ammessi alla discussione quarora ir roro numero
della valutazione la commissione potrd tener conto anche di
candidati.

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori i

medica o equivalente, conseguito in ltalia e all,estero;

documentata attivitir di formazione o di ricerca presso q
realizzazione di attivitir progettuale relativamente ai seti

La valutazione comparativa dei titoli e dei curricula dei , verrd effettuata analiticamente inconformitd alle disposizioni vigenti (art.2 del D.M. n.243 del 25
debitamente documentati:

5.2011) sulla base dei seguenti titoli

1.

2.
3.
4.

eventuale attivitd didattica a livello universitario in ltalia o estero;

Procedura di selezione per la copertuE Oi n. f posto ai
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, tett. ai Oe[a t.
10/Gl - settore scientifico disciplinare f--f-ff.flOf 

't;;
dell'Universitir di verona - Avviso di bando pubLticato
1t12t2017

Ricercatore con contrafto a tempo
24012010 per il settore concorsuate

Dipartimento di Cutture e Civilti
u G.U. lV serie speciale n. g2 del

concorsuali neiquali d prevista;
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organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi
partecipazione agli stessi;

settori concorsuali nei quali e prevista.
La valutazione di ciascun titoro e effettuata considerando
assume in ordine alla qualitir e quantitd dell'attivitd di ricerca

La commissione giudicatrice, nel valutare le pubblicazioni, si

a)originaliti, innovativita, rigore metodologico e rilevanza di
b) congruenza di ciascuna pubblicazione Jon il settore conc
e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite i
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciprinari ad essi coc) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di cir
all'interno della comunitd scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri
internazionale di riferimento, dell,apporto individuale del c

funzioni genitoriali.

medesimo a lavori in coilaborazione. per rilevare l'apporto inr
adotterd come criterio quello delfilone di ricerca. per i lavori in
candidato, ove non risulti oggettivamente enucleabile o
debitamente sottoscritta dagli estensori dei lavori suil,apporto
paritetico tra i vari autori.

La c.ommissione giudicatrice varuta la consistenza compresr
candidato, l'intensitd e la continuitd temporale delra stessa,
documentati, di allontanamento non voloniario dall'attivitd di rir

nazionali e internazionali o

la significativitd che esso
dal singolo candidato.

deiseguenti criteri:

pu bblicazione scientifica;
per il quale e bandita la procedura

di uno o piu settori scientiflco-

pubblicazione e sua diffusione

nella comunitdr scientifica
nel caso di partecipazione del

le del candidato la Commissione
, l'apporto individuale del
, da una dichiarazione

i singoli coautori, verrd consjderato

ranno prese in considerazione
:azione secondo le norme vigenti
in formato cartaceo o digitale, con

accettati per la pubblicazione
dell'editore. La tesi di dottorato o

delle condizioni sopra indicate.

produzione screntifica del
i periodi adeguatamente

particolare riferimento alle

alla procedura in oggetto non
, numero medio di citazioni per

simili, etc.), decide di non ricorrere

Giudicatrice valuter'a le

pubblica, ai sensi dell'art. 24
comparativamente piir meritevoli
stessa i titoli e le pubblicazioni

secondo la seguente modalita:

d mediante traduzione orale di un

5.

6.
7.

B.

relatore a congressie convegni nazionalie internazi
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
diploma di specializzazione europea riconosciuto da internazionali, relativamente a quei

della
salvi

t, con
fatti

La Commissione, ritenendo che nel settore concorsuale rela
esistano indici statistici affidabili o affermati (numero delle cita:
pubblicazione, impact factor totale e medio, indice di Hirsch o
all'utilizzo dei predetti indici.

ln caso di superamento der limit$ massimo di pubblicazioni, ra

Dopo la^valutazione preliminare dei candidati seguirdr una
ggmma 2 lett. c) deila Legge Z40\2O1O, durante ta quate i
discuteranno e illustreranno davanti alla Commissione gir

stesse secondo l'ordine indicato nell,elenco, fino al raggiung del limite stabilito

presentati. Se prevista dal bando, verrd accertata l,adeguita della lingua straniera

La..discussione pubblica deititoli F della produzione scientifica
colloquio.

L'accertamento del riveilo di .onoi""n=, deila ringua straniera
brano e colloquio in lingua straniera.

A seguito della discussione, la Commissione attribuird un ai singoli titoli e a ciascuna delle

Nell'effettuare la varutazione comparativa dei candidati,
esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pu
nonch6 saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su rivir
esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. I testi o gli
verranno valutati se presentati insieme al rJocumento di accett;z
di titoli equipollenti viene presa in considerazione anche in asser

pubblicazioni presentate dai candidati, sulla base dei criteri'come' i seguito stabiliti:

ncerca;

E
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ll punteggio massimo da attribuire aititolie: 60 pUNTl, cosi

ssati, il diploma di specializzazione
a 15 punti;

' eventuale attivitd didattica a livello universitario in ltalia all'estero - fino a 10 punti;

o documentata attivita di formazione o di ricerca presso
a 5 punti;

. rcalizzazione di attivitdr progettuale relativamente ai
fino a 5 punti;

. organizzazione, direzione e coordinamento di grup
partecipazione agli stessi - fino a 10 punti;

relatore a congressie convegni nazionalie internazi

r dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori ir
medica o equivalente, conseguito in ltalia e all,estero _

premie riconoscimenti nazionali e internazionali per

diploma di specializzazione europea riconosciuto da
settoriconcorsuali nei quali e prevista - fino a 5 punti;

ll punteggio massimo Oa attribuire alle pubblicazioni d: 40
ciascuna oubblicazione come di beguito indicato:

La commissione decide quindi di riunirsi ir giorno 1oto1t2o1g
valutazione preliminare dei titori, delcurriculum e deila produz

ficati istituti italiani o stranieri- fino

concorsuali nei quali d prevista _

ricerca, nazionali e internazionali o

-finoa5punti;

di ricerca - fino a 5 punti;

internazionali, relativamente a quei

, mediante valutazione analitica di

. originalitd,innovativiti, metodoiog ico e rilevanza fino a 15 punti;. congruenza con il se concorsuale per il quale d ndita la procedura e con l'eventualeprofilo, definito esclu tramite indicazione di o pit settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche ad essi correlate - a 10 punti;
rilevanza scientifica collocazione editoriale e diffr"rsione all'interno della comunita
scientifica - fino a 10 pu
determinazione analitica dell,apporto individuale del idato nel caso di partecipazione delmedesimo a lavori in -finoa5punti

La Commissione valuterd il di conoscenza della lingua mediante l'espressione di ungiudizio sintetico (ad esempio: distinto - ottimo).

consegna dal Presidente della

ore 10 in modalitd telematica per la
scientifica.

La documentazione prodotta dai candidati viene presa
Commissione.

La seduta e tolta alle ore 12,00.

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Paola Cotticelli

Prof.ssa Annamaria Bartolotta

Prof.ssa Paola Dardano
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ALLEGATO N. 1 AL

(Elenco deicandidati)


