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ALLEGATO # 2 : criteri di massima per le procedure valutative. 
 
 
PROVE DI ESAME: 
 
PRIMA PROVA SCRITTA 
Il tema verterà su un argomento di carattere generale relativo al SSD in oggetto (M-EDF/02); si 
terrà conto, in sede di valutazione: 
  

•  dell’aderenza dell’elaborato alla traccia  
•  della completezza descrittiva, in quanto un’eventuale incompletezza o approssimazione 

potrebbe esser causa di negativa valutazione dell’elaborato  
 
Saranno inoltre considerati essenziali: 
  

•  il rigore di esposizione  
•  la capacità di sintesi  
•  la chiarezza di esposizione 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 
Si terrà conto degli stessi criteri previsti per la prima prova; il tema verterà su un argomento di 
carattere specifico nell’ambito del SSD M-EDF/02. 
 
PROVA ORALE 
I quesiti da sottoporre ai candidati verteranno su argomenti inerenti la materia cui si riferisce la 
valutazione comparativa, con riferimento alle prove di esame ed al settore di ricerca.  
Per la valutazione si terrà conto:  
 

•  della chiarezza espositiva  
•  del grado di conoscenza della materia oggetto d’esame 
•  del grado di padronanza delle tematiche di ricerca oggetto degli eventuali titoli scientifici  
•  della conoscenza di almeno una lingua straniera 
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Per valutare il CURRICULUM COMPLESSIVO del candidato e le PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE, la Commissione prende in considerazione i seguenti criteri: 
 

•  originalità della produzione scientifica e rigore metodologico 
•  apporto individuale del candidato determinato nei lavori di collaborazione 
•  congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel S.S.D. per il quale è 

bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano 
•  rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica 
•  continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle 

conoscenze nello specifico S.S.D. 
 
La commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico 
internazionale. 
 
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: 
 

•  l’attività didattica svolta anche all’estero 
•  i servizi prestati negli atenei, negli ISEF pareggiati, e negli enti di ricerca italiani e stranieri  
•  l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri  
•  i titoli di Dottore di Ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca 
•  il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art. 3 – comma 2 – del 

D.L. 27/07/1999 n. 297 
•  l’attività in campo tecnico-addestrativo, relativamente al S.S.D. M-EDF/02  
•   l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
•  il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, svolte in ambito nazionale ed 

internazionale 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
LA COMMISSIONE 
 
prof. Carlo Morandi 
 
prof. Felice Rizzi 
 
dott.ssa Rossella Manfredini              
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