
Al Dirigente APOS 

Piazza Verdi, 3 

40126 Bologna 

 

 

 

OGGETTO: "Trasmissione dei verbali  - PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI 

DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO, FASCIA_Prima SETTORE CONCORSUALE_11/A3_SSD MSTO/04 

BANDITA CON DR 1621/2020 DAL DIPARTIMENTO DELLE ARTI (DAR)  

 

 

Il sottoscritto FULVIO CAMMARANO in qualità di componente della Commissione 

giudicatrice nominata per la procedura in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 

 

N° 1 Verbale con relativi allegati 

 

Distinti saluti 

 

 

Bologna, 5/2/2020 

 

Prof.__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 0027728 del 08/02/2021 - Verbali 156/2021







SCHEDA DI DETTAGLIO CRITERI DI VALUTAZIONE 
Allegato al verbale della I^ seduta - attribuzione punteggi agli standard  
 
 
Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max  50) 
Tabella A -  Attività di ricerca 

ATTIVITA’ PUNTI max. 

organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste: 
organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
max punti 1 per attività 
partecipazione a centri o gruppi di ricerca max punti 1 per attività 
direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste max punti 1 per 
attività 

Max 3 punti sulla 
categoria 

  

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
Max punti 0,5.per premio   

Max 1 punti sulla 
categoria 

partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale 
Max punti per ogni partecipazione: 0,10 

Max…4 punti sulla 
categoria 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di 
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti 
e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 

Max…6 punti sulla 
categoria 

 
(Per le voci evidenziate occorre verificare che siano state previste nel bando in caso contrario sono da eliminare) 
 
Tabella B - Pubblicazioni  

 Esempio 1 Esempio 2 

PUBBLICAZIONI  PUNTI max. .. attribuibili 
alle pubblicazioni 

PUNTI max. 36 attribuibili 
alle pubblicazioni 

 Max 2 punti per singola 
pubblicazione 

Max 3 punti per singola 
pubblicazione 



Congruenza di ciascuna pubblicazione percentuale di congruità. 
con il settore  da 0 a  100 
% la percentuale 
assegnata alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

Max 0,5 

l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione 
 
Esempio: 1° nome. 2° nome, corresponding = 100% 
 altre posizioni……..% 

percentuale dell’apporto 
del candidato da 0 a  100 
% la percentuale 
assegnata alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

Max. 0,5 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione  

Max 1. punti per ogni 
pubblicazione 

Max. 1 

 
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica 

Max 1 punti per ogni 
pubblicazione 

Max. 1 

   

 
 
 
Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) =     14+36=50 
 
NB prima di individuare nello specifico le attività cui attribuire punteggi occorre verificare la coerenza con quanto eventualmente indicato nel bando   

 
Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max 15)  

ATTIVITA’ PUNTI 

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali 
e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o 
altri Atenei nazionali ed esteri.  
Max punti 3 per attività 

Max 15 punti sulla 
categoria 



 
Attività didattica - (Punti attribuibili max  35) 

ATTIVITA’ PUNTI 

Sono valutati il volume e la continuità delle 
attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si 
è assunta la responsabilità  
Max punti 1 per ogni corso in cui si è avuta la responsabilità 
Max punti 0,25 per ogni modulo  

Max 23 punti sulla 
categoria 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea 
magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i 
relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti 
Max punti 5 per l’insieme delle tesi di laurea seguite 
Max punti 6 per l’insieme delle tesi di dottorato 
Max punti 1per ogni seminario/esercitazione 

  

 Max 12 punti sulla 
categoria 

 

 
 
(Per le voci evidenziate occorre verificare che siano state previste nel bando) 

 
 


