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ALLEGATO N. 1 
  

CRITERI DI MASSIMA 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un 
posto di professore universitario di ruolo di II Fascia per il settore scientifico-disciplinare Mat/08 uniformandosi alle 
indicazioni dell'art. 4 del bando e del D.P.R. 117/2000, identifica i seguenti criteri di massima:  
1) Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la Commissione terrà in 

considerazione i seguenti criteri:  
a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;  
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione; a tale scopo 

saranno prese in considerazione le eventuali dichiarazioni dei coautori e la coerenza con il resto dell’attività 
scientifica; in assenza dei suddetti requisiti la Commissione riterrà paritetico il contributo degli autori stessi; 

c) congruenza della attività 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) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della 
comunità scientifica;  

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione anche alla evoluzione delle conoscenze nello 
specifico settore scientifico - disciplinare.  

2) Per i fini di cui al comma 1 si farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico 
internazionale.  

3) Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nella valutazione comparativa:  
a) l'attività didattica svolta;  
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, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;  
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;  
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.  

4) Per quanto riguarda la discussione dei titoli scientifici, la Commissione terrà conto della padronanza dei temi 
trattati, delle motivazioni riguardanti le scelte metodologiche effettuate e della capacità di inquadrare i risultati 
nell’ambito della letteratura scientifica del settore. 

5) Per quanto riguarda la valutazione della prova didattica, la Commissione stabilisce i seguenti criteri: 
a) capacità di inquadramento tematico, organizzazione della lezione e capacità di evidenziare gli aspetti 

computazionali degli algoritmi connessi al tema; 
b) chiarezza dell’esposizione e capacità di comunicazione. 
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