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di valutazione com arativa per n. 

z- scttore IUS/01 giritta Privato, 
degli Studi di Verona - Awiso di bando 

Criteri d i  massima 

Ai c:eiisi del D.P.R. n, I17 del 23.03.2000, per valutare il cuniculum compìcssivo dei 
candidati i? le pubbIicazioni scientifiche, ai fini dell’espressione dei giudizi individuali e collegiali, 
la Coininiiisione tiene in considerazione i seguenti criteri: 

a) originalitA e innovativitu della produzione scientifica e rigorc metodologico; 
h) apporto individuale del candidato, analiticamcnte determinato nei  lavori in coìlaboruione; 
c) cangriieiiza dell’attivita dcl candidato con le discipline comprese nel settore sciontifico- 
disciplinare per il quale è bandita la procedura. ovvero con tematiche interdisciplinari che le 
corn prcnd; tiio; 
d) rilevnnza scientifica della collocazione ediioriale delle pubblicazioni c loro diffusione all’intcrno 
della comiinitd scicntihca; 
e) continliitii tcmparalc dalla produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle 
conoscenze nello specifico scttore scientifico-disciplinare. 

Per i fini di cui sopra la commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri 
riconosciuli in ambito scientifico internazionale. 

Cost ìtuiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamcnte: 

a) l ’att ivi6 didattica svolta miche all’estero; 
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; 
c) I’attivi,i:A di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; 
d) i titoli di .Dottore di Ricerca e la fniizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; 
e) il servizio prostato nci periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art.3 - comma 2 - dcl DL 

27.07.1999 n.297; 
f) 1’attivii:à in campo clinico e, con riferimento alle scicnzc rnotorie, in campo tecnico-addestrativo 

(rclativamcnte a i  scttori s/d in cui siano richieste tali specifiche competenze); 
g) l’organizzazione, direzione e coordinamento d i  gruppi d i  riccrca; 
h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, svolte in ambito nazionale ed 

internazionale. 

Procedure valuta~ve dei candidati 

Criteri di esnletnmento e vnliitaxioiie della I prova scritta: 
LR priina prova scritta consistcrà nello svolgimento di un tema avente ad oggetto argornenti 
ricomprcsi ncl scttorc disciplinare IUS/OI. I criteri di valutazione terranno conto dei seguenti 
clemenii: 
- coerenza dcllo svolgirneiito rispetto alla traccia indicata; 
- si siein citic :i t i  nel1 ‘organizzazione de 1 i ’esposizione; 
- grado di itpprofondianento dell’argomenito trattato; 
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- chiarezza espositiva, 

Criteri di esdetamento e valutazione della I1 mova scritta: 
Nella seconda prova scritta i candidati dovranno commentare e redigere la massima di una sentenza 
relativa od iin argomento relativo al settore disciplinare IUS/Ol. I critcri di valutazione terranno 
conto dci seguenti elementi: 
- rigore tecnico-metodoiogico; 
- capacitA di sintesi; 
- chiarezza espositivn. 

Qiteri di esplotainento e valutazione della Dmva orale: 
L a  prova. oraie si articoIerà nella discussione delle due prove scritte e dei titoli e pubblicazioni 
presentati. 1 criteri di valiitazione terranno conto dei seguenti elementi: - capaciti1 espositiva e argomentativa; - conoscenza delle lingue straniere: inglese e tedesco con riferimento D tcnii ricompresi ncl settore 
IUS/O 1. 

Criteri coLì quali la  Commissione proceder& dia valutazione comparativa finale: 
L a  Coinmissione procederh alla valutazione finale pervenendo all’individuazione dcl candidato 
viilcitore per discussione collegiale, attraverso la comparazione del curriculum c dei risultato delle 
prove scritto e di quclla oralc. 

RamdRogigo/Triectc, 20 dicembre 2004 
LA COMMISSIONE 

prof. Fabio Padovini - Presidentc 

prof. Maurizio Benincasa 

dott. Lorenza Bullo - Segretario 
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Allegato a l  verbale n. 1 

Criteri di massima 

Ai sensi del D.P.R. n. 117 dei 23.03.2000, per valutare il curricdum complessivo dei 
candidati e le  pubblicazioni scientifiche, ai fini dell’espressione dei giudizi individuali e collegiali, 
la  Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: 

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore rnetodologico; 
b) apporto individuale del candidato, analiticarnente determinato nei iavori in collaborazione; 
c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel  settore scientifico- 
discipIinare per il quale è bandita la procedura, owero con tematiche interdisciplinari che le 
comprendano; 
ci) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione ail’intemo 
della comunità scientifica; 
e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle 
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. 

Per i fini di cui sopra la commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri 
riconosciuti in ambito scientifico intemazionaIe. 

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente: 

a) l’attività didattica svolta anche ail’estero; 
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; 
c) l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; 
d) i titoli di Dottore di Ricerca e la h i z i o n e  di borse di studio finalizzate ad attivith di ricerca; 
e) il servizio prestato n e i  periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art.3 - c o m a  2 - del DL 

27.07.1999 n.297; 
f> l’attività in campo clinico e, con riferimento d e  scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo 

(relativamente ai settori s/d in cui siano richieste tali specifiche competenze); 
g) l’organizzazione, direzione e coordinamento d i  gruppi di ricerca; 
h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, svolte in ambito nazionale ed 

internazionale. 

Procedure valutative dei candidati 

Criteri di esaletamento e valutazione della I prova scritta: 
L a  prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema avente ad oggetto argomenti 
ricornpresi nel settore disciplinare lUS/Oi .  I criteri di valutazione terranno conto dei seguenti 
elementi: 
- coerenza dello svolgimento rispetto alla traccia indicata; 
- sistematicità neli’organizzazione dell’esposizione; 
- grado d i  approfondimento dell’argomento trattato; 

/’ 
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- chiarezza espositiva. 

Criteri di espletamento e valutazione della 11 prova scritta: 
Nella seconda prova scritta i candidati dovranno commentare e redigere la massima di una sentenza 
relativa ad un argomento relativo ai settore disciplinare IUS/Ol. I criteri di valutazione terranno 
conto dei seguenti elementi: 
- rigore tecnico-metodologico; 
- capacità di sintesi; 
- chiarezza espositiva. 

Criteri di esliletamento e vaiutazione della urova orale: 
La prova orale s i  articolerà nella discussione delle due prove scritte e dei titoli e pubblicazioni 
presentati. I criteri di valutazione terranno conto dei seguenti elementi: 
- capacità espositiva e argomentativa; 
- conoscenza delle lingue straniere: inglese e tedesco con riferimento a temi ricornpresi nel settore 
IUS/O 1. 

Criteri con i quali l a  Commissione procederà alla vaiutazione comparativa finale: 
L a  Commissione procederà alla valutazione finale pervenendo ail'individuazione del candidato 
Vincitore per discussione collegiaie, attraverso la comparazione del currÌcdum e del risultato delle 
prove scritte e di quella orale. 

RomaRovigoKrieste, 20 dicembre 2004 
LA comIssrom 

prof. Fabio Padovini - Presidente 

.-. -- 
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Allegato al verbale n. 1 

valutazione com arativa per n. 1 osto di Ricercatore 
Universitario settore IUS/Ol giritto h v a t o ,  F a c o h  di Giuris mdenza 
dell’Universita dedi Studi di Verona - Avviso di bando Pubblicato su e .U. n. 54 

0 I dei 09/07/2004 
I 

Criteri di massima 

Ai sensi del D.P.R. n. 117 del 23.03.2000, per valutare il Cumculum complessivo dei 
candidati e l e  pubblicazioni scientifiche, ai fini dell’espressione dei giudizi individuali e collegiali, 
l a  Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: 

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
b) apporto individuale del candidato, d i t i c m e n t e  determinato nei lavori in collaborazione; 
c) conpenza dell’atiivith del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico- 
disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le  
comprendano; 
d) nlevanza scientifica deila collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffi ione d’interno 
della comunità scientifica; 
e) Continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle 
conoscenze nello specifica settore scientifico-disciplinare. 

Per i fini di cui sopra i a  commissione fard anche ricorso, ove possibile, a parametri 
riconosciuti in ambito scientifico intemazionale. 

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente: 

a) l’attività didattica svolta anche d’estero; 
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; 
c) B’attivitA di ncerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; 
d) i titoli di Dottore di Ricerca e la hizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; 
e) il servizio prestato nei periodi di distam presso i soggetti di cui all’art.3 - c o m a  2 - del DL 

27.07.1999 n.297; 
f> l’attività in cmpo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnica-addestrativo 

(relativamente ai settori s/d in cui siano richieste tali specifiche competenze); 
g) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; 
h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, svolte in ambito nazionale ed 

internazionale. 

Procedure valutative dei candidati 

Criteri di esdetamento e valutazione della I prova scritta: 
L a  prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema avente ad oggetto argomenti 
ricompresi nel settore disciplinare IUSfOl. I criteri di valutazione terranno conto dei seguenti 
elementi: 
- coerenza cielio svolgimento rispetto alla traccia indicata; 
- sistematicità nel1 ’organizzazione del1 ’esposizione; 
- grado di approfondimento deil’argomento trattato; 
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- chiarezza espositiva. 

Criteri di es~letamento e valutazione della I1 prova scritta: 
Nella seconda prova scritta i candidati dovranno commentare e redigere la massima di una sentenza 
relativa ad un argomento relativo al settore disciplinare IUW01. I criteri di valutazione terranno 
conto dei seguenti elementi: 
- rigore tecnico-metodologico; 
- capacità di sintesi; 
- chiarezza espositiva. 

Criteri di espletamento e vdutazione della prova orale: 
La prova oraie si articolerà neiia discussione delle due prove sai t te  e dei titoli e pubblicazioni 
presentati. I criteri di vaiutazione terranno conto dei seguenti elementi: 
- capacità espositiva e argomentativa; 
- conoscenza delle lingue straniere: inglese e tedesco con riferimento a temi ricompmi nel settore 
Ius/o1. 

Criteri con i quali la Commissione procederà alla valutazione comparativa finale: 
La Commissione procederà alla valutazione finale pervenendo dl'individuazione del candidato 
vincitore per discussione collegiaie, attraverso la comparazione del curriculum e del risultato delle 
prove scritte e di quella arde. 

RomaBRovigoflrieste, 20 dicembre 2004 
LA COMMISSIONE 

pro£ Fabio Padovini - Presidente 

prof. Maurizio Benincasa 

htt. Lorenza Bullo - Segretario +& 


