Allegato n. 2 al Verbale della riunione preliminare telematica del 27.05.2010

Criteri di massimadella procedura
Criteri di valutazione del curriculum com lessivo del candidato edile

ubblicazioni scientifiche:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigor metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determina nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ric mprese nel settore scientificodisciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con ematiche interdisciplinari che le

comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
all'interno della comunità scientifica;

ubblicazioni

e loro diffusione

e) continuità temporale della produzione scientifica, anche. relazione alla evoluzione delle
conoscenzenello specifico settore scientifico-disciplinare; I
Relativamente al punto b), la commissione stabilisce i seguenti cri eri al fine di enucleare l'apporto
individuale dei candidati nelle pubblicazioni svolte in collaborazio e con altri Autori:
..eventuale

dichiarazione degli estensori dei lavori sull' a orto dei singoli coautori;

.dichiarazione
dei membri della Commissione sull'ap orto dei candidati nei lavori in
comune con i componenti della Commissione;
.coerenza

con il complessodell'attività scientifica del c didato;

.congruenza
dell'attività del candidato con le dis ipline ricomprese nel settore
scientifico-disciplinare per il quale è bandita la p ocedura ovvero con tematiche
interdisciplinari che le comprendano;
I
.nel
caso in cui i coautori siano elencati in ordine alfapetico, ed in assenza di ulteriori
indicazioni, come la posizione del nome del candidator ell'ordine degli Autori, il lavoro
verrà attribuito pariteticamente a tutti i coautori;
Ai fini della valutazione, la Commissione farà ricorso, ove pos1bile, a parametri riconosciuti in
ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare spe ificatamente nelle valutazioni
comparative:
a) l'attività didattica svolta;

IfU'.:

b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca ital' ani e stranieri;
c) l'attività di ricerca comunque svolta, presso sogge~i pubblici
stranieri;
I

e privati,

italiani e

d) i. titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse 1i studio finalizzate ad atti,'ità di
n cerca;
I :.r!:.
Pagina1 di 2

~

.

e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i $og etti di cui all'art.3, comma 2, del
f)

D.Lvo n.297 del 27.07.1999;
l'attività in campo clinico, ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo
tecnico addestrativo, relativamente ai settori scientific -disciplinari in cui sia richiesta

tale specifica competenza;
g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi i ricerca;
h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e $cie tifico svolte in ambito nazionale
ed internazionale.

jl

çriteri di valutazioneidella discussione sui titoli:
rigore scientifico e ItIetodologico;
I

capacità critica e capacitàargomentativa;
potere di sintesi e capacità di dialogo.
Criteri di valutazione Idella urova didattica:

.

pertinenza dell'argoh1ento,capacità di ricostruzione ed inq

dramento del tema assegnato;

organizzazione e chiarezzadell'esposizione;
capacità critica e di sintesi.

111:

~tabilisce inoltre i selmenticriteri

di valutazione:

III

altri titoli accademici, didattici e scientifici;
servizi, funzioni e incarichi presso Atenei e centri di ricerc ;

.

distacchi presso altri enti;
eventuale attività di corresponding author;
attività di reviewer svolta per riviste di riferimento della co unità scientifica.

,
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