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Allegato n.1  
Criteri di massima 

 
Ai sensi del D.P.R.  n. 117 del 23.03.2000, per valutare il curriculum 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 metodologico; 
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; 
c) congruenza dell’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, 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 internazionale. 
 
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente: 
 
a) l’attività didattica svolta anche all'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 fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; 
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3 - comma 2 - del DL 

27.07.1999 n.297; 
f) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; 
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, svolte in ambito nazionale ed 

internazionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Procedure valutative dei candidati 
Relativamente alle prove, si concorda quanto segue: 
 
 



Criteri di espletamento e valutazione della I prova scritta: 
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato che riguardi aspetti di 

carattere generale e fondamentale del settore scientifico-disciplinare M-GGR/01. La durata della 
prova è di 4 ore. 

Criteri di valutazione dell’elaborato da parte della commissione giudicatrice sono l’aderenza 
al titolo del tema, il rigore metodologico, la conoscenza della bibliografia rilevante sull’argomento, 
la chiarezza espositiva. 

I temi sono proposti dai commissari, che collegialmente concordano poi sulla definizione di 
tre titoli. Ogni titolo sarà quindi inserito in una busta sigillata. In aula un candidato è chiamato a 
estrarre a sorte una busta, il cui titolo - dettato ai candidati - diventa l’oggetto della prova. 
 
Criteri di espletamento e valutazione della II  prova scritta: 

La seconda prova consiste in una prova pratica di elaborazione, illustrazione e commento di 
materiali grafici e cartografici utilizzati nel settore scientifico-disciplinare M-GGR/01. Ore a 
disposizione: 3. Verranno valutate l’idoneità della scelta all’illustrazione dell’argomento, la 
chiarezza e l’efficacia.  

 
Prova orale: 

La prova orale verte sulla discussione dei titoli presentati dal candidato, attraverso la quale 
accertare la padronanza delle tematiche di ricerca oggetto dei titoli scientifici; sulla discussione 
delle due prove scritte; su un’illustrazione di eventuali ricerche in corso. La prova orale si conclude 
con l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. 
I criteri di valutazione terranno conto della capacità espositiva, argomentativa e culturale del 
candidato nel discutere i propri titoli e le prove. 

 
Criteri con i quali la Commissione procederà alla valutazione comparativa finale: 
 

La valutazione finale terrà conto dell’originalità della produzione scientifica del candidato; 
dei titoli e delle esperienze di ricerca condotte a livello nazionale e internazionale; del rilievo e dello 
spessore del curriculum didattico e comunque della presenza pubblica del candidato; dei risultati 
delle prove scritte e della prova orale. 

 
Verrà accertata anche la conoscenza della lingua Inglese  
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