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Allegato D.1 al Verbale del 07-05-2010
Criteri di massimadella procedura

scientifiche:
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche, la commissione
terrà in considerazione i seguenti criteri:
a) originalità, innovatività e rigore metodologico (jella produzione scientifica;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
individuato e precisato nei lavori in
collaborazione;
c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare per il ,quale è bandita la procedura owero con tematiche interdisciplinari che le

comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno
della comunità scientifica;
e) continuità temJ>orale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle
conoscenze nello spl~ifico settore scientifico-disciplinare.
f) la produzione di attività progettuale capace di costituire chiaro e riconosciuto contributo
all'avanzamento della disciplina, e per (jocumentato risalto nelle pubblicazioni di settore.

Ai fini della valuta2:ione, la Commissione farà ricorso. ove ~Iossibile, a parametri riconosciuti in
ambito scientifico interné~zionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
a) l'attività didattica ~~volta;
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 D.Lvo n.
297 del 27.07.1999;
f) l'attività in camplo clinico, owero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnicoaddestrativo, relativameinteai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
g) l'organizzazione, direzione e coordinamento dei gruppi di ricerca;
h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed
intemazionale.

bL.tiDoloaia di imDeano scientifico e didattico eventu!!!mente indicata nel bandon(!!!
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costituisce elemento di valutazione del candidato.

Criteri di valutazionedella discussionesuititoli:
a) la valutazione della discussionedei titoli, della durata massima d/30 minuti, terrà conto di:
capacità critica e autocritica dei candidati sui propri lavori;
coerenza e specificità disciplinare del profilo scientifico;
aggiomamento sulle esperienzeinternazionali contemporanee.

Criteri di valutazionedellaurovadidattica:
b) La prova didattica, della durata massima di 45 minuti, consisterà in una lezione su un tema ineliente
il 5.5.0. IC4R 16, assegnato con 24 ore di antidpo. A tal fine, ciascun candidato estrarrà a solte tre fra i
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cinque temi proposti dalla Commissione,.scegliendo immediatamente quello che Ton71eràoggetto Gfella
lezione. Taleprova è pubblica.
la Commissionestabili.s.-ce
che saranno criteri di valutazione (in ordine crescente di impoltanza):
-chiarezza ed espliciti,zione delle .fonti utilizzate.
-efficacia espositiva.
-livelil) di aggiornamento.
-padronanza dell"oggé~ttodi trattazione.

Si pone in evidenzache solo il Prof. AGOSTINO BOSSI firma in data07. 05. 2010 il presente
allegatopoichéla riunionepreliminaresi è svoltapervia telematica.

~

Pagina2 di 2

J\.'~

