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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Seconda Fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 
Facoltà di Scienze della Formazione  dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 
Settore Concorsuale 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA Settore Scientifico disciplinare: M-PED/04  - PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 242 del 29 aprile 2015  

 
ALLEGATO 3  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
La valutazione è effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica dei candidati, nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale 
tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4.8.2011, n. 344.  
Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato, la Commissioni si attiene ai 
seguenti criteri: 
 

Criteri per la valutazione del curriculum delle pubblicazioni scientifiche dell’attività didattica, di ricerca ed 

eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale dei candidati: 
 

La  Commissione   valuterà  l'attività  scientifica  e il curriculum  del candidato   adottando  i seguenti 

criteri generali: 

 
o organizzazione,   direzione,  coordinamento   e partecipazione   a gruppi  di ricerca  nazionali e 

internazionali:  
                                                                    punti 2 per partecipazione fino a un massimo di punti 
10 

 
o partecipazione   a congressi  e convegni  nazionali  e/o internazionali,   in quali tà  di relatore o 

di membro  del comitato  scientifico:  
punti 1 per partecipazione fino a un massimo  di punti 10 

 
o svolgimento  di attività  didattica  ufficiale,  in Italia o all'estero:  

                                                   punti 2 per attività didattica fino  a un massimo  di punti 10 

 
o conseguimento    di  premi  e  riconoscimenti    nazionali   e/o  internazionali    per  attività   di 

ricerca: 
punti 2,5 per premio  fino a punti 5 

 
la  Commissione   valuterà  le pubblicazioni   secondo  i seguenti  criteri generali: 

 
• qualità    della    produzione     scientifica     valutata    attraverso     i   criteri    dell'originalità, 

innovatività,  rigore metodologico:                                                 
fino a  un massimo di punti 20 

 

 
• congruenza   con le tematiche  dei settore  scientifico-disciplinare    messo  a bando  e con le 

tematiche interdisciplinari    ad  esso  strettamente   correlate     e    apporto   individuale   del 
candidato,    sulla   base   di  criteri   riconosciuti    nella   comunità    scientifica    nazionale   e 
internazionale   di riferimento,  analiticamente   determinato   nei lavori in collaborazione:   

fino a un massimo di  punti 15 
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• collocazione   presso  editori  che  utilizzino   procedure   prestabilite   e trasparenti   di  "Peer 
Review"  e diffusione  all'interno  della comunità  scientifica: 

fino a un massimo di  punti 10 
 

• consistenza    complessiva    della   produzione   scientifica   del  candidato,    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: 

                                                                                                            
                                                                                                                     fino a un massimo di  punti 20 
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