PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI n. 1
PROFESSORE ASSOCIATO PRESSO LA FACOLTA' DI INGEGNERIA DELLA SECONDA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE n. MAT
/05, BANDITA CON D.R. n. 1750 del del 27.06.2008, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE -IV SERIE SPECIALE- n.54 dell'11.07.2008
ALLEGATO n.1 (al verbale n.1)
Criteri di valutazione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche, 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 ricomprese nel settore scientificodisciplinare MAT 05- Analisi Matematica, 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.

Ai fini della valutazione la Commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti
in ambito scientifico internazionale. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificamente:
1. l'attività didattica svolta, con particolare riferimento alle discipline del SSD Mat 05;
2. i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri;
3. l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri;
4. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse finalizzate ad attività di ricerca;
5. l'organizzazione, direzione, e coordinamento di gruppi di ricerca;
6. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale
e internazionale.
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ALLEGATO n.1bis (al verbale n.1)
Criteri relativi alla discussione sui titoli e sulla lezione.

La prova orale sarà tenuta tramite colloquio sui titoli e prova didattica su un argomento scelto in
conformità alle disposizioni del bando.
La valutazione della prova didattica si baserà sulla padronanza degli argomenti di base oggetto della
procedura di valutazione comparativa, sulla capacità di inquadrare un argomento nella disciplina,
nonché sulla chiarezza espositiva.
Per la discussione dei titoli scientifici, la Commissione terrà conto della capacità di motivare e
giustificare le scelte degli argomenti di ricerca, anche in relazione al contesto generale della
letteratura matematica. Si porrà particolare attenzione ai modi nei quali il candidato riuscirà ad
evidenziare il suo apporto originale nelle pubblicazioni presentate.
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