
Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Seconda Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 11/D1, Settore scientifico 

disciplinare M-PED/01. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 409 del 6 giugno 2019.  

Allegato n. 2 al Verbale n. 1 

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto n. 409 (Procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto 

di professore di II fascia mediante chiamata di cui all’art.24 comma 5, legge n. 240/2010), la 

Commissione stabilisce i criteri per la valutazione della qualificazione scientifica e didattica 

dei candidati nel rispetto del Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344, avendo riguardo ai 

seguenti aspetti: 

1. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;  

2. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

3. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca. 

La Commissione decide di non dover prendere in considerazione l’aspetto di cui alla lettera 

b) (conseguimento della titolarità di brevetti), trattandosi di aspetti cui è estraneo il S.S.D. 

oggetto della presente procedura. 

La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica dei 

candidati, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare 

riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione, inoltre, prende atto che, così come stabilito nell’art. 1 del bando, il numero 

massimo di pubblicazioni valutabili per ciascun candidato è pari a 12. In caso di un numero di 

pubblicazioni in eccesso, la Commissione delibera di valutare solo le prime 12 indicate 

nell’elenco delle pubblicazioni allegato alla domanda. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti 

criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di 

seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 

correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della comunità scientifica; 
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso 

di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

La Commissione ritiene di non dover prendere in considerazione il criterio di cui alla lettera 

e) (indicatori), trattandosi di aspetti cui è estraneo il S.S.D. oggetto della presente procedura.  

La Commissione, ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, stabilisce i seguenti criteri:  

- numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;  

- esito della valutazione da parte degli studenti;  

- partecipazione alle commissioni agli esami di profitto;  

- quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale e quella mirata alle esercitazioni e al 

tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di 

laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

Formano inoltre oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del 

candidato con le esigenze di ricerca dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Rettorale n. 

409 del 6 giugno 2019 nel quale si stabilisce che:  

a) l’impegno didattico richiesto consisterà nello svolgimento di insegnamenti afferenti al 

S.S.D. M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) ed eventualmente di altre attività 

didattiche, gestionali e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento ed il tutorato;  

b) l’impegno scientifico richiesto consisterà nello svolgimento, nella direzione e nel 

coordinamento di attività di ricerca inerenti alle tematiche che costituiscono oggetto del 

S.S.D. M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale), anche in una prospettiva 

interdisciplinare e comparata;  

c) si richiede l’aver maturato un’esperienza pluriennale, in Corsi di laurea triennale e 

Magistrale, relativa agli insegnamenti del settore M-PED/01 e, coerentemente con le 

linee di ricerca sviluppate nella Facoltà, l’aver svolto un’attività di ricerca scientifica di 

rilevanza nazionale e internazionale. 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

  

F.to LA COMMISSIONE: 

(Presidente) Prof. Massimo Baldacci 

(Componente) Prof. Maura Striano 

(Segretario) Prof. Enricomaria Corbi  
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