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VERBALE N. 1  

(Criteri di valutazione) 

Alle ore 11.30 del giorno 03/02/2021 in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom  si 

è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, per la procedura selettiva di n 1. posto 

di Professore associato, così composta: 

- Prof.ssa Maria FERRARA, professoressa ordinaria – Università "Parthenope" di Napoli 

- Prof. Pietro PREVITALI, professore ordinario – Università di Pavia  

- Prof.ssa Roberta CUEL, professoressa associata – Università di Trento  
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Maria Ferrara e del 
Segretario nella persona della Prof.ssa Roberta Cuel, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e 
alla stesura della relazione riassuntiva. 

I commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di 

parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui 

all’art. 51 del Codice di procedura civile. 

Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la 

procedura andranno reperiti nell’art.18 della Legge 240/2010, nel Regolamento per la disciplina delle 

chiamate dei professori universitari e nel bando di indizione della presente procedura citato in epigrafe. 

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta nei 

termini stabiliti nel regolamento di Ateneo. 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 45 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina 

della Commissione e precisamente il giorno 04/03/2021.  

La Commissione prende atto che secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento per la 

disciplina delle chiamate dei professori universitari, la procedura prevede la valutazione comparativa delle 

candidature esprimendo un giudizio motivato relativamente a: pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività 

didattica. 

Gli aspetti cui la Commissione dovrà attenersi nell’espressione del proprio giudizio, come indicato 

nel bando concorsuale all’art.7, sono i seguenti: 

1. Pubblicazioni, ivi inclusi i testi accettati per la pubblicazione: 

a) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD 

indicato nel bando; 

b) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni; 

c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica; 

d) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione. Per i lavori in collaborazione ove l’apporto individuale del 

candidato non risulti oggettivamente enucleabile o accompagnato da una dichiarazione 

debitamente sottoscritta dagli estensori dei lavori sull’apporto dei singoli coautori, l’apporto 

individuale del candidato verrà determinato sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento. 



 

2. Curriculum 

a) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD 

indicato nel bando; 

b) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 

partecipazione agli stessi; 

c) Conseguimento della titolarità di brevetti; 

d) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

f) Direzione e partecipazione a comitati di direzione, comitati scientifici, comitati editoriali, comitati 

di redazione di riviste scientifiche o di collane, trattati, enciclopedie di riconosciuto prestigio 

ovvero ruoli editoriali in congressi e convegni nazionali e internazionali; 

3. Attività didattica di livello universitario, ivi inclusa l’attività didattica c.d. frontale, nonché la 

didattica c.d. integrativa ivi inclusa l’attività svolta in qualità di relatore o tutor delle tesi di laurea, di 

laurea magistrale e delle tesi di dottorato: 

a) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD 

indicato nel bando 

b) Continuità, numerosità, intensità, varietà. 

 

 La Commissione stabilisce che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 

dell’attività didattica dei candidati avverrà mediante l’espressione di un motivato giudizio analitico collegiale 

espresso dall’intera Commissione. Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione formula una rosa 

di candidati idonei congrua rispetto al numero di partecipanti, esprimendo oltre ad un giudizio analitico, 

anche un giudizio sintetico su ogni candidato. 

Ai fini della proposta di chiamata i candidati idonei terranno presso il Dipartimento un seminario 

relativo all’attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo. 

Il Consiglio di Dipartimento proporrà la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli 

maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico 

indicate nel bando. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 

La commissione si riunirà in prossima seduta il giorno 11 febbraio 2021 ore 11.30 via zoom. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

       La Commissione: 
 
prof.ssa Maria FERRARA ___________________________________________ 
 
prof. Pietro PREVITALI ___________________________________________ 
 

 

prof.ssa Roberta CUEL ___________________________________________ 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa,  

art. 23-bis e 23-ter e successivi del DL 82 del 2005)   



 


		roberta.cuel@unitn.it
	2021-02-03T12:54:37+0000
	Trento
	ROBERTA CUEL




