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La Commissione giudicatrice procederà alle diverse valutazioni sulla base dei seguenti 

criteri: 
 

 Criteri con i quali la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli 
scientifici: 

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 SECS-P/13 - SCIENZE MERCEOLOGICHE - 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; 

Le pubblicazioni scientifiche saranno pertanto valutate sulla base della loro attinenza e 
congruenza al raggruppamento scientifico-disciplinare oggetto della presente valutazione 
comparativa. Si valuterà inoltre la prevalente e autonoma partecipazione del candidato in lavori 
di collaborazione, per quanto è possibile evincere dalla continuità delle linee di ricerca 
perseguite. Sempre riguardo alla produzione scientifica avranno valore preminente: la qualità, 
desumibile, tra l’altro, dalla pubblicazione su qualificate riviste di riconosciuto livello 
scientifico con “editorial board”, dai consueti indicatori di massima quali, ad esempio, il 
cosiddetto “fattore d’impatto”. Inoltre, dall’attività scientifica dovrà essere possibile enucleare 
almeno una specifica ed omogenea linea di ricerca portante che abbia apportato sostanziali 
contributi al progresso delle conoscenze nella materia. Saranno anche considerate l’originalità 
dei protocolli di studio, delle metodologie utilizzate e dei risultati conseguiti, l’innovatività delle 
ricerche, il rigore metodologico con cui sono state condotte, il coerente e continuativo sviluppo 
degli studi e delle ricerche. 

 
Criteri con i quali la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione degli altri 

titoli: 
a) attività didattica svolta nelle discipline tipiche del settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 

- SCIENZE MERCEOLOGICHE e/o eventualmente di altri settori scientifico-disciplinari; 
b) servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; 
c) attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; 
d) dottorato di ricerca e fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; 



e) servizi prestati nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art. 3 – comma 2 – del 
D.Lgs 27/07/1999 n. 297; 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; 
g) coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e 

internazionale. 
Criteri di valutazione della discussione sui titoli scientifici: 
Verrà valutata la padronanza del candidato nel riferire su una o più delle sue pubblicazioni 
scientifiche. In particolare, verrà valutata la conoscenza delle metodiche utilizzate, la capacità di 
discussione dei risultati conseguiti e la consapevolezza della collocazione dei risultati nell’ambito 
delle conoscenze della materia. 
 
Criteri con i quali la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione della prova 
didattica: 
Per quanto riguarda la valutazione di merito, la prova didattica sarà valutata secondo i consueti 
parametri pedagogici: attinenza all’argomento assegnato, chiarezza ed efficacia espositiva, 
padronanza dell’argomento e completezza di esposizione nel tempo assegnato, efficacia degli 
strumenti didattici utilizzati. 
 
Criteri con i quali la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione comparativa finale: 
A tale scopo ogni Commissario avrà a disposizione un massimo di due voti favorevoli e non potrà 
darne più di uno al medesimo candidato. In alternativa, potrà esprimere voto contrario ma non 
astenersi. I due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti favorevoli verranno 
dichiarati idonei; in caso più candidati riportino lo stesso numero di voti favorevoli, la votazione 
verrà ripetuta finché si verifichi che non più di due candidati riportino il maggior numero di voti 
favorevoli. 
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