Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato presso la Facoltà di Scienze del Farmaco per l’Ambiente e la Salute
(già Facoltà di Scienze Ambientali) della Seconda Università degli Studi di
Napoli - Settore scientifico disciplinare AGR14 - Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (IV Serie Speciale) n. 4 del 15.01.2010
Allegato n. 1 al Verbale del 18.03.2010
Criteri di massima della procedura
Criteri di valutazione del curriculum complessivo del candidato e delle pubblicazioni
scientifiche:
(da individuarsi in considerazione di quanto indicato nell’art. 4, commi da 2 a 5, del D.P.R. n. 117/2000, precisando
in particolare le modalità di determinazione analitica dell’apporto individuale dei candidati nei lavori in
collaborazione).

a) in merito al Curriculum complessivo:
• aspetti inerenti l’attività scientifica:
o numero di anni dedicati alla ricerca post-Laurea;
o titoli di Dottore di Ricerca ed eventuali borse di studio;
o ampiezza e continuità della produzione scientifica pubblicata nei termini previsti dal
concorso, e rilevanza della sua collocazione editoriale;
o responsabilità organizzative in gruppi di ricerca;
o attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e
stranieri;
o coordinamento di iniziative in campo scientifico svolte in ambito nazionale e
internazionale;
• aspetti inerenti all’attività didattica:
o ampiezza e continuità dell’attività didattica e tutoriale, congruenza con le discipline
comprese nel SSD per il quale viene bandita la procedura, ovvero con tematiche
interdisciplinari connesse;
o coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e
internazionale;
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b) in merito alle pubblicazioni presentate a corredo della domanda:
• ammissibilità delle pubblicazioni ai fini concorsuali secondo le indicazioni del Bando e la
normativa vigente; verranno esclusi i lavori non pubblicati nei termini previsti per il
presente concorso;
• congruenza delle pubblicazioni presentate con le discipline comprese nel settore disciplinare
per il quale é bandita la procedura, ovvero con le tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
• continuità temporale e rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e
loro diffusione all'interno della comunità scientifica, ricorrendo, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico;
• originalità, innovatività e rigore metodologico, anche in relazione alla evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
• apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; a
tal riguardo la Commissione, al fine di enucleare l’apporto dei singoli coautori delle
pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in collaborazione con i membri
della Commissione o con terzi, e quindi all’esclusivo fine del giudizio di merito dei
candidati, stabilisce di considerare gli elementi ed i criteri di seguito indicati:
o eventuale dichiarazione degli estensori dei lavori sull’apporto dei singoli coautori;
o dichiarazione dei membri della commissione sull’apporto dei candidati nei lavori in
comune con i componenti della Commissione;
o coerenza con il complesso dell’attività scientifica del candidato;
o congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore
scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche
interdisciplinari che le comprendano;
o nel caso in cui i coautori siano elencati in ordine alfabetico, ed in assenza di ulteriori
indicazioni, il lavoro verrà attribuito pariteticamente a tutti i coautori.
Criteri di valutazione della discussione sui titoli:
• rigore scientifico e metodologico;
• capacità critica e capacità argomentativa;
• potere di sintesi e capacità di dialogo.

Criteri di valutazione della prova didattica:
(In relazione al settore scientifico-disciplinare la Commissione stabilisce che la prova
didattica sarà relativa ad una delle seguenti aree tematiche, ricomprese nella declaratoria
del settore, a scelta del candidato):
• pertinenza dell’argomento, capacità di ricostruzione ed inquadramento del tema assegnato;
• organizzazione e chiarezza dell’esposizione;
• capacità critica e di sintesi.
La prova didattica si svolgerà nell’ambito delle seguenti aree tematiche, attinenti al settore
scientifico disciplinare AGR14: genesi, classificazione, cartografia, suoli antropici e ricostruzione
dei suoli, tecniche e metodi di valutazione dei suoli.
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Stabilisce inoltre i seguenti criteri di valutazione:
• altri titoli accademici, didattici e scientifici;
• servizi, funzioni e incarichi presso Atenei e Centri di ricerca;
• distacchi presso altri Enti.

La Commissione:
F.to prof. Andrea BUONDONNO
F.to prof. Stefano CARNICELLI
F.to prof. Claudio CIAVATTA
F.to prof. Claudio Massimo COLOMBO
F.to prof. Gilmo VIANELLO
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