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CHIM - DIPARTIMENTO DI CHIMICA "GIACOMO CIAMICIAN" 
RIF. O18C1II2021/1381 
SETTORE CONCORSUALE: 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE 
CHIMICHE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/02 - CHIMICA FISICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 
Specifiche funzioni  Impegno didattico: concerne l’attività didattica con riferimento agli insegnamenti 

del Settore Scientifico Disciplinare e Concorsuale secondo quanto previsto dalla 
normativa nazionale sui Professori Ordinari e secondo le esigenze di copertura 
dell’offerta didattica.  
Impegno scientifico: Le funzioni scientifiche richieste sono nell’ambito del Settore 
Concorsuale con le specifiche competenze del Settore Scientifico Disciplinare, 
comprovate dalla produzione di risultatati scientifici nelle discipline specifiche 
dell’SSD e, comprovate dalla produzione di risultatati scientifici, riguardano lo 
sviluppo della ricerca nell’ambito dei materiali per l’energetica, della loro 
caratterizzazione chimico-fisica e delle strategie per aumentarne la sostenibilità 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 35 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 55 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca; 
d) coordinamento o co-coordinamento di progetti di rilevanza nazionale o 
internazionale  

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
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 presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in 
particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato sulla base della coerenza 
scientifica delle pubblicazioni con il Curriculum presentato, supportato da 
eventuali presentazioni a convegni, organizzazione di incontri e convegni, da 
riconoscimenti o premi scientifici. 

 La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla 
data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) 
"impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni 
dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica 
del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 

- Attività didattica                                  punti 35 

- Attività di ricerca                                  punti 55 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 

 

DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI 
RIF. O18C1II2021/1385 
SETTORE CONCORSUALE: 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ART/06 - CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 
Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD L-ART/06, 

secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori ordinari e 
secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo prioritariamente 
riferimento a quelle della sede indicata nel bando. 
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD L-ART/06, 
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte nella 
sede indicata nel bando 

Lingua  ITALIANO 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  40 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  50 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
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b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 40 

- Attività di ricerca                                  punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 

 

DBC - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI 
RIF. O18C1II2021/1386 
SETTORE CONCORSUALE: 10/B1 - STORIA DELL'ARTE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ART/02 - STORIA DELL'ARTE MODERNA 
Posti: 1     Sede di servizio: Ravenna 

 
Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD L-ART/02, secondo 

quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori ordinari e secondo le 
esigenze di copertura dell’offerta didattica facendo prioritariamente riferimento a 
quelle della sede indicata nel bando.  
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD L-ART/02, secondo 
quanto previsto dalla declaratoria ministeriale e dalle attività rivolte alla conoscenza 
e alla conservazione del patrimonio culturale proprie della sede indicata nel bando, 
con particolare attenzione agli aspetti storico-stilistici, documentari e tecnici 
dell’opera d’arte.  

Lingua  Italiano – Inglese - Francese 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 40 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 
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Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 

b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica È 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in 
particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato in base alla sua coerenza 
con il resto della sua attività scientifica. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                   punti 40 

- Attività di ricerca                  punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative punti 10 

 

 

 

DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE 
RIF. O18C1II2021/1387 
SETTORE CONCORSUALE: 05/H2 - ISTOLOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/17 - ISTOLOGIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 
Specifiche funzioni  Impegno didattico e scientifico: 350 ore di attività didattica integrativa e di supporto 

di cui 120 ore di impegno didattico frontale nell'ambito dei corsi attivati nel SSD 
BIO/17. Coordinamento e indirizzo relativi alle esigenze istituzionali del 
Dipartimento e dei CdS ad esso afferenti. Coordinamento di gruppi di ricerca sia 
interni al Dipartimento che relativi a ricerche nazionali ed internazionali. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

16 

Standard di 
valutazione 

 

 Attività didattica 
Punteggio attribuito: 30 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 
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Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 55 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica È 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in 
particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato valutando la posizione del 
candidato tra gli autori, primo, co-primo o ultimo nome. 

 La Commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio 
della valutazione: 
1) "impact factor" totale; 2) "impact factor" medio per pubblicazione 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 15 

 È 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 30 

- Attività di ricerca                                 punti 55 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                punti 15 

 

 
 
 
 

DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI 
RIF. O18C1II2021/1432 
SETTORE CONCORSUALE: 08/A1 - IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E 
MARITTIME 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/01 – IDRAULICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Impegno didattico: concerne l’attività didattica con riferimento agli 
insegnamenti del SSD ICAR/01 od affini secondo quanto previsto dalla 
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normativa nazionale sui Professori Ordinari e secondo le esigenze di 
copertura dell’offerta didattica.  
Impegno scientifico: concerne attività di ricerca con riferimento alle tematiche 
del SSD ICAR/01, con particolare riguardo all’idraulica marittima. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo 
di pubblicazioni 
valutabili 

16 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito: 40 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli 
studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti congruenti con le discipline del 
Settore Concorsuale; 
c) responsabilità scientifica per progetti di ricerca ammessi al finanziamento 
sulla base di bandi competitivi, nonché la congruenza delle attività con le 
discipline del SSD ICAR/01; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore ad invito a 
congressi e convegni di interesse internazionale coerenti con il settore 
concorsuale. 

Produzione 
scientifica 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato che presenta congruità con il SSD ICAR/01, 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione 
e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 
in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato considerando il 
numero di autori, la posizione in cui il nome del candidato figura nella lista 
degli autori e se il candidato ha svolto il ruolo di corresponding author. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

la Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti 
alla data di inizio della valutazione: 



11 

 

1) numero totale delle citazioni; 2) "impact factor" totale; 3) combinazioni dei 
precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica 
del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 40 

- Attività di ricerca                                 punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo             

istituzionali e organizzative               punti 10 

 
 
 
 
 

DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI 
RIF. O18C1II2021/1439 
SETTORE CONCORSUALE: 08/B3 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
Posti: 1     Sede di servizio: Cesena 

 

Specifiche funzioni  Impegno didattico: concerne l’attività didattica con riferimento agli 
insegnamenti del SSD ICAR/09 od affini secondo quanto previsto dalla 
normativa nazionale sui Professori Ordinari e secondo le esigenze di 
copertura dell’offerta didattica.  
Impegno scientifico: concerne attività di ricerca con riferimento alle tematiche 
del SSD ICAR/09. 

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito 45 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e 
delle tesi di dottorato di cui il candidato risulta essere relatorr, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  45 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
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Produzione 
scientifica 

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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione 
e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, nel caso di partecipazione a lavori in 
collaborazione, l'apporto individuale del candidato sarà determinato tenendo 
in conto, anche, il numero degli autori, la posizione (considerando anche i 
casi in cui è dato rilievo al primo o all’ultimo autore), la figura di corresponding 
author, eventuali dichiarazioni riportate sulla pubblicazione. 
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti 
alla data di inizio della valutazione, quali ad esempio: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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, culturali, ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 45 

- Attività di ricerca                                  punti 45 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 
 
 
 

DIFA - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 
RIF. O18C1II2021/1388 
SETTORE CONCORSUALE: 02/B2 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il Dipartimento prevede attività di ricerca nel campo della fisica della materia 
teorica con particolare riguardo allo sviluppo e all’applicazione dei metodi di 
simulazione ab initio di materiali quantistici. In particolare, coerentemente 
alla politica di sviluppo del DIFA nel settore della fisica della materia, tale 
attività dovrà essere rivolta alle ricerche sulle proprietà fisiche di sistemi con 
elevato accoppiamento tra gradi di libertà reticolari, elettronici e magnetici, 
sia in 3 dimensioni che con dimensionalità ridotta (superfici e nanostrutture). 
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L’impegno didattico sarà finalizzato prevalentemente agli insegnamenti di 
fisica della materia e/o di fisica di base, secondo quanto previsto dalla 
normativa nazionale e secondo le esigenze di copertura dell’offerta 
didattica, facendo prioritariamente riferimento a quelle della sede di 
Bologna. 

Lingua  Nessuna 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

16 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio: 35 punti 

Attività didattica Saranno valutate il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di responsabilità dei/lle candidati/e. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Saranno 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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio: 55 

Attività di ricerca Costituiranno oggetto di valutazione:  
a) 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; 

b) Responsabilità o partecipazione a progetti di ricerca competitivi 
approvati a seguito di revisione tra pari. 

c) conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca. 

Attività di ricerca Saranno considerate le partecipazioni in qualità di relatore/relatrice a 
congressi e convegni di interesse internazionale. 

Produzione 
scientifica 

Sarà valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica, 
l'intensità e la continuità temporale della stessa, in relazione all’anzianità 
accademica; sono 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Saranno valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SC 02/B2;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) nel caso di lavori in collaborazione, determinazione analitica, sulla base 
di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale, valutando positivamente la posizione 
nella lista degli autori come primo o ultimo e il ruolo di autore corrispondente.  

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio: 10 punti 

 Sarà 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica: 35 punti 

- Attività di ricerca: 55 punti 
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- Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative: 10 

punti  

 

 

DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
RIF. O18C1II2021/1391 
SETTORE CONCORSUALE: 09/B2 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 

 
Specifiche funzioni  Le funzioni didattiche e scientifiche sono inquadrate all’interno del SSD ING IND17 

Impianti industriali meccanici. In particolare la didattica sarà svolta sulla 
progettazione,  gestione ed ottimizzazione degli impianti industriali e dei sistemi di 
produzione, sulla gestione della supply chain anche mediante approcci simulativi. 
L’attività di ricerca si concentrerà sullo sviluppo di modelli, metodi e sistemi esperti 
di supporto allo stoccaggio e distribuzione fisica dei prodotti; progettazione ed 
ottimizzazione di sistemi di material handling e warehousing; progettazione di 
sistemi di produzione e di assemblaggio, con particolare attenzione alle 
problematiche ergonomiche; progettazione ed ottimizzazione di sistemi per la 
produzione di energia derivante da fonti rinnovabili. 

Lingua  inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  40 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  50 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in 
particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come segue: il contributo 
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sarà considerato paritario fra i vari autori salvo diversa indicazione riportata a 
stampa sulla pubblicazione stessa. 

 La Commissione potrà avvalersi anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti 
alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) 
"impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni 
dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 40 

- Attività di ricerca                                  punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 

 

DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
RIF. O18C1II2021/1392 
SETTORE CONCORSUALE: 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/18 - FISICA DEI REATTORI NUCLEARI 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 
Specifiche funzioni  Impegno didattico: concerne l’attività didattica con riferimento agli 

insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare e Concorsuale secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale sui Professori Ordinari e 
secondo le esigenze di copertura dell’offerta didattica. 
Impegno scientifico: concerne attività di ricerca con riferimento alle 
tematiche del settore secondo quanto previsto dalla declaratoria 
ministeriale e dalle attività specifiche svolte nel Dipartimento. 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  30 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  60 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca. 

Produzione scientifica 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 
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di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti 
per motivi di studio. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

 La Commissione potrà avvalersi anche di uno o più dei seguenti indicatori, 
riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) 
combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
1. Attività didattica                                 punti 30 

2. Attività di ricerca                                punti 60 

3. Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 

 

DISCI - DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTA' 
RIF. O18C1II2021/1393 
SETTORE CONCORSUALE: 10/D1 - STORIA ANTICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ANT/02 - STORIA GRECA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Impegno didattico: concerne attività didattica con riferimento agli insegnamenti 
del settore disciplinare e concorsuale secondo quanto previsto dalla normativa 
nazionale sui professori ordinari e secondo le esigenze di copertura dell’offerta 
didattica. 
Impegno scientifico: concerne attività di ricerca con riferimento alle tematiche del 
settore secondo quanto previsto dalla declaratoria ministeriale e dalle attività 
specifiche svolte nel Dipartimento. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito  30 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  60 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
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a) 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; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione 
scientifica 

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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.  

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 30 

- Attività di ricerca                                  punti 60 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 

 

 

DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 
RIF. O18C1II2021/1394 
SETTORE CONCORSUALE: 07/E1 - CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E 
PEDOLOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/14 - PEDOLOGIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 
Specifiche funzioni  Il professore dovrà svolgere attività didattica in osservanza delle disposizioni 

dell'Ateneo circa l'impegno didattico dei professori di prima fascia con particolare 
riferimento alle tematiche proprie del SSD AGR/14. 
Nello specifico dovrà occuparsi degli aspetti relativi alla morfologia, 
caratterizzazione, classificazione e gestione del suolo; valutazione della 
funzionalità ecologica e biodiversità del suolo in ambito agrario e forestale; processi 
pedogenetici ed evoluzione del suolo e dei pedopaesaggi; valutazione della 
vocazionalità e conservazione del suolo. 
L’impegno scientifico dovrà focalizzarsi sulla genesi del suolo e sugli effetti dei 
fattori di formazione sulla pedogenesi e sull’impatto delle minacce di degrado 
sull’ecosistema suolo e sulle sue proprietà fisiche, chimiche e biologiche; lo sviluppo 
di conoscenze applicate alla conservazione e all’uso sostenibile della risorsa suolo; 
lo studio della stabilità di struttura e dello stoccaggio del carbonio organico in suoli 
dei sistemi agro-forestali, anche in relazione ai disturbi antropici e ai cambiamenti 
climatici. 

Lingua  Inglese 
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Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

 Attività didattica 
Punteggio attribuito  40 

Attività didattica Sarà valuta l'attività didattica frontale del candidato nelle discipline attinenti al SSD 
AGR/14, con particolare riferimento agli insegnamenti e moduli didattici di cui si è 
assunta la responsabilità didattica, in termini di consistenza complessiva, continuità 
temporale e di efficacia. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

Saranno valutate le attività didattiche integrative e di servizio agli studenti attinenti 
alle discipline del SSD AGR/14: attività di tutorato delle tesi di Laurea, di Laurea 
magistrale e di Dottorato di ricerca di cui il candidato risulta essere relatore, 
seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 45 

Attività di ricerca Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi 
terranno in considerazione i seguenti aspetti: 
a) 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; 
b) Conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 

Attività di ricerca Saranno inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale e la loro organizzazione. 

Produzione scientifica 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. In 
particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato sulla base di criteri 
riconosciuti presso la comunità scientifica di riferimento: a) primo autore (first 
author), b) ultimo autore (senior author); c) autore corrispondente (corresponding 
author). 

 La Commissione, nella valutazione delle pubblicazioni, potrà avvalersi anche di uno 
o più dei seguenti indicatori bibliometrici: 
-Numero totale delle citazioni; 
-Numero medio di citazioni per pubblicazione; 
-“Impact factor” totale; 
-“Impact factor” medio per pubblicazione; 
-Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 15 

 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. 
A mero titolo esemplificativo, si elencano: 
Ruoli dipartimentali. 
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- Direzione, vicedirezione, delegato del direttore, coordinatore o presidente di 
formali commissioni o gruppi di lavoro dipartimentali. 
Ruoli in ambito didattico (Dipartimento, Facoltà, Scuola). 
- Preside o Presidenza, Vicepreside o Vicepresidenza, Coordinatore di CdS, 
Delegato Assicurazione Qualità di CdS, Presidente Commissione paritetica, 
Direttore di Master di I o di II livello, Direttore di altre iniziative didattiche promosse 
da Atenei. 
Ruoli in Ateneo. 
- Membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione; Prorettore o 
Delegato del Rettore; Partecipazione a Commissioni o a gruppi di lavoro deliberati 
dal Rettore, dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione. 

 Totale punti attribuiti: 100 
1. Attività didattica                                   punti 40 

2. Attività di ricerca                                  punti 45 

3. Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti 15 

 

 

DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 
RIF. O18C1II2021/1395 
SETTORE CONCORSUALE: 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 
Specifiche funzioni  Il posto di Professore di prima fascia è richiesto per coprire le esigenze didattico-

scientifiche del Settore Concorsuale 07/A1, con riferimento alla declaratoria del 
Settore Scientifico Disciplinare AGR/01 

Lingua  Accertamento competenze lingua INGLESE 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito  30 

Attività didattica Saranno valutate volume e continuità delle attività svolte relative alle discipline 
inerenti al SSD AGR/01, con particolare riferimento agli insegnamenti ed ai 
moduli di cui si è assunta la responsabilità subordinatamente alla congruenza 
delle attività medesime con la disciplina del settore AGR/01. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

Saranno valutate le attività integrative connesse alla predisposizione delle tesi di 
Laurea, di laurea magistrale (o Specialistica o Vecchi Ordinamenti) e delle tesi 
di Dottorato nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  55 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o la responsabilità di unità di ricerca di progetti nazionali 
e internazionali o la partecipazione agli stessi.  Sarà valutata anche la capacità 
di acquisire fondi di ricerca attraverso progetti e convenzioni e altre attività 
inclusa la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste. 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale attinenti al settore AGR/01. 

Produzione scientifica È 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. 
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Pubblicazioni 
scientifiche 

I Criteri di Valutazione delle Pubblicazioni Scientifiche sono predeterminati dal 
regolamento e faranno riferimento ai seguenti elementi: 
a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; 
b) Congruenza di ciascuna pubblicazione al SSD; 
c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione 

e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) L'apporto individuale del candidato, nel caso di partecipazione del medesimo 

a lavori in collaborazione, sarà determinato come segue: 
La dichiarazione di tutti gli autori in base a quanto riportato nella 
pubblicazione; 
In subordine al punto precedente, le eventuali dichiarazioni sostitutive 
redatte ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e incluse 
nella documentazione allegata alla domanda di ciascun candidato; 
In subordine al punto precedente, si rileva il ruolo assunto dai candidati in 
qualità di “primo autore” o di “autore corrispondente”. 

La Commissione, nella valutazione delle pubblicazioni, potrà avvalersi 
eventualmente di uno o più indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della 
valutazione. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 15 

 E’ valutata la consistenza delle attività svolte, con particolare riferimento a 
incarichi di gestione e organizzativi nonché 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 Atenei nazionali ed esteri definite in 
relazione alla loro natura e durata. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 30 

- Attività di ricerca                                 punti 55 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 15 

 

 

 
 

DSG - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
RIF. O18C1I2021/1397 
SETTORE CONCORSUALE: 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
Posti: 1     Sede di servizio: Ravenna 

 
Specifiche funzioni  L’attività didattica si svolgerà sia in lingua italiana e che in lingua inglese 

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 35 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
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b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 15 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 35  

- Attività di ricerca                                 punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 15 

 

 
 
 
 
 

DSG - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
RIF. O18C1II2021/1398 
SETTORE CONCORSUALE: 12/E4 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 
Specifiche funzioni  Impegno didattico: concerne l’attività didattica con riferimento agli 

insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare e Concorsuale secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale sui Professori Ordinari e secondo 
le esigenze di copertura dell’offerta didattica. 
Impegno scientifico: concerne attività di ricerca con riferimento alle 
tematiche del settore secondo quanto previsto dalla declaratoria ministeriale 
e dalle attività specifiche svolte nel Dipartimento. 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  30 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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. 
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 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  60 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in 
particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come segue : 100% del 
punteggio attribuito alla voce nel caso di lavoro a firma unica, 50% del punteggio 
attribuito alla voce nel caso di lavoro a doppia firma, 20% del punteggio attribuito 
alla voce nel caso di lavoro con tre o più firme. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica           punti 30 

- Attività di ricerca          punti 60 

- Attività di servizio all’Ateneo istituzionali e organizzative punti 10 

 

 

EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN" 
RIF. O18C1II2021/1399 
SETTORE CONCORSUALE: 14/C3 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/11 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche 
funzioni  

Il Dipartimento prevede per il vincitore un’attività didattica e di ricerca 
specificamente riferibili alle diverse articolazioni della Sociologia dei 
Fenomeni Politici.  
Il vincitore dovrà svolgere attività didattiche e di ricerca applicate allo studio 
delle istituzioni politiche, dell’interazione tra sistemi sociali e politiche 
pubbliche, dei processi partecipativi e delle disuguaglianze che si generano 
nel rapporto tra cittadini e sfera politica-istituzionale.  
Il vincitore dovrà altresì svolgere attività didattiche e di ricerca per lo studio 
da una prospettiva sociologica del sistema formativo e scolastico e della rete 
complessiva di welfare a centro degli interessi del Dipartimento.  
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Dal punto di vista prettamente scientifico, il vincitore dovrà svolgere attività di 
ricerca, nazionale e anche internazionale, coordinando e/o partecipando a 
gruppi di ricerca. 
Dal punto di vista didattico, il vincitore oltre a svolgere insegnamenti 
nell’ambito della Sociologia dei fenomeni politici, dovrà coprire anche altri 
corsi di Sociologia di specifica competenza del Dipartimento. 

Lingua  Italiano e Inglese 

Numero massimo 
di pubblicazioni 
valutabili 

12   

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 38 punti  

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. È valutata 
anche l’attività didattica e/o quella di cui si è assunta la formale responsabilità 
presso Università nazionali e straniere.  

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli 
studenti 

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/co-relatori, 
nonché i seminari, le esercitazioni - compresi i laboratori - e il tutoraggio degli 
studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 52 punti 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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;   
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
a convegni di interesse internazionale e l’organizzazione di convegni. 

Produzione 
scientifica 

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. 
E’ valutato il carattere interdisciplinare della produzione scientifica, la 
capacità di analizzare le connessioni intercorrenti tra le diverse aree di 
scienze politiche, sociali e dell’educazione, anche attraverso la 
collaborazione con studiosi di differenti settori scientifico-disciplinari. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutati: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; contributo fornito in termini di ricerca empirica;  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti 

presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; in particolare, l'apporto 
individuale del candidato, nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione, sarà determinato come segue: l’apporto 
individuale del candidato verrà considerato soltanto se il suo 
contributo sarà evincibile in modo distinto ed esplicito. 
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 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: fino a un massimo di 10 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, presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 
A mero titolo esemplificativo, saranno valutati anche gli incarichi di gestione 
e coordinamento/co-coordinamento e partecipazione all’interno di organi, 
commissioni dipartimentali e/o di corso di studi.  

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica sino a un massimo di punti 38   
- Attività di ricerca sino a un massimo di punti 52  

- Attività di servizio all’Ateneo istituzionali e organizzative sino a 

un massimo di punti 10 

 

 
 

EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN"  
RIF. O18C1II2021/1436 
SETTORE CONCORSUALE: 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-FIL-LET/12 - LINGUISTICA ITALIANA  
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  
di impegno didattico 
e scientifico 

Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD L-FIL-
LET/12 secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori 
ordinari e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo 
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando 
(insegnamenti per corsi di laurea abilitanti con laboratori didattici annessi). 
 
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD L-FIL-
LET/12 secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività 
specifiche svolte nella sede indicata nel bando, che comprendono lo studio 
sulla lingua italiana con riferimento alle strutture fonetiche, fonologiche, 
morfologiche, sintattiche e lessicali, all'evoluzione di tali sistemi, alle 
tradizioni testuali e stilistiche, e alle problematiche e metodologie di 
didattica della lingua italiana come L1 e come L2.  

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

 Attività didattica 
Punteggio attribuito: 45 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 45 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
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a) 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; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e convegni di interesse internazionale. 

Produzione 
scientifica 

È 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione rispetto alle tematiche del SSD 
L-FIL-LET/12;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà 
determinato come segue: esplicita menzione dell’apporto individuale in 
termini di pagine o capitoli/sezioni, nella pubblicazione stessa o con 
dichiarazione resa da parte di tutti gli autori e allegata alla medesima.  
 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 È 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 45 

- Attività di ricerca                                  punti 45 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti  10 

 
 
 

EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN" 
RIF. O18C1II2021/1400 
SETTORE CONCORSUALE: 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA 
MUSICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
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Specifiche 
funzioni   

Specifiche funzioni di impegno didattico: attività di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti con riferimento agli insegnamenti del SSD 
L- ART/07, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori 
ordinari e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Specifiche funzioni di impegno 
scientifico: attività di ricerca con riferimento alle tematiche del SSD L-ART/07, 
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte nel 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione.  

Lingua   Inglese  

Numero 
massimo di 
pubblicazioni 
valutabili  

15  

Standard di 
valutazione  

  

   Attività didattica. 
Punteggio attribuito: 39  

Attività didattica  Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.  

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli 
studenti  

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.  

  Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 49  

Attività di ricerca  Costituiscono oggetto di valutazione:   

a) 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;  

b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

 Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale.  

Produzione 
scientifica  

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.  

Pubblicazioni 
scientifiche  

Sono valutate:  

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

pubblicazione;  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione;   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 

sua diffusione all'interno della comunità scientifica;  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 
in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato, nel caso non venga 
indicato nella pubblicazione stessa, suddividendo le pubblicazioni in 3 fasce: a. 
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primo nome, ultimo nome, corresponding author; b. secondo nome nel caso di 
tre o più autori; c. altra posizione.  

  La Commissione potrà avvalersi anche di uno o più dei seguenti indicatori, 

riferiti alla data di inizio della valutazione:  

1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 

3) "impact factor" totale; 4)  

"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato 
(indice di Hirsch o simili).  

  Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative  

Punteggio attribuito: 12  

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 

Attività didattica 39 punti   

Attività di ricerca 49 punti   

Attività di servizio all’Ateneo istituzionali e organizzative 12 punti 

 
 

FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE 
RIF. O18C1II2021/1401 
SETTORE CONCORSUALE: 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/10 - BIOCHIMICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Attività scientifica in ambiti di ricerca inclusi col SSD BIO/10, e focalizzati nei 
settori della Biochimica Generale, e Biochimica Cellulare con particolare 
riferimento per la biochimica mitocondriale e per la segnalazione cellulare 
in contesti fisiologici e patologici. 
Copertura di insegnamenti del Settore BIO/10 nell'ambito dei Corsi di Studio 
di I, II e III livello del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie negli ambiti 
della Biochimica generale e della Biochimica Cellulare. 

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 
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Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 30 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 60 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e convegni di interesse internazionale. 

Produzione 
scientifica 

È 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: posizione del nome nella lista degli autori, considerando 
rilevante le seguenti posizioni: primo autore, autore con contributo 
equivalente al primo, ultimo autore, ultimo autore con contributo equivalente 
all’ultimo, autore corrispondente e co-corrispondente. Si potrà fare anche 
riferimento al contributo fornito dal candidato come eventualmente riportato 
nella pubblicazione.  
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti 
alla data di inizio della valutazione:  
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 
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 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 30 

- Attività di ricerca                                 punti 60 

- Attività di servizio all’Ateneo              

istituzionali e organizzative               punti 10 

 
 
 

FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE  
RIF. O18C1II2021/1402 
SETTORE CONCORSUALE: 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, 
TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO - ALIMENTARI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/11 - CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE 
FERMENTAZIONI 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il docente dovrà assolvere il compito didattico in insegnamenti del SSD 
CHIM/11, prioritariamente in CdS di I, II e III livello attivati dal Dipartimento 
di Farmacia e Biotecnologie.  
Dovrà altresì svolgere attività di ricerca coerente con le tematiche del SSD 
CHIM/11, coordinare e partecipare a gruppi di ricerca per iniziative locali, 
europee ed internazionali. Inoltre, dovrà coordinare  e supervisionare 
dottorandi di ricerca ed assegnisti di ricerca. 

Lingua  Italiano  

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

40 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 30 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  60 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Produzione 
scientifica 

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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione;  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: 
primo autore, autore con contributo equivalente al primo, ultimo autore e 
autore corrispondente. 

 e) La Commissione potrà avvalersi anche di uno o più dei seguenti 
indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                punti 30 

- Attività di ricerca                               punti 60 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative              punti 10 

 

 

FILCOM – DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE  
RIF. O18C1II2021/1440 
SETTORE CONCORSUALE: 11/C1 – FILOSOFIA TEORETICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-FIL/01 – FILOSOFIA TEORETICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il Dipartimento prevede per il/la vincitore/vincitrice un’attività didattica e di ricerca 
nell’ambito della Filosofia teoretica, in base alle seguenti linee tratte dalla 
declaratoria del settore scientifico-disciplinare: Le competenze del settore 
elaborano le ragioni della ricerca filosofica attraverso il confronto critico con altre 
esperienze culturali e diverse discipline, in un rapporto con la propria tradizione e 
con le differenti tematiche filosofiche specialistiche. La ricerca del settore rende 
conto, da un lato, della differenza dell'esperienza filosofica, dall'altro si pone come 
interlocutrice di vari saperi, con l'obbiettivo di favorire l'approfondimento critico e 
l'interpretazione delle conoscenze, della filosofia, della comunicazione, 
dell'ermeneutica e delle religioni oltre i limiti degli specialismi, all'interno e 
all'esterno della filosofia. 

Lingua  La commissione accerterà le competenze linguistiche per la lingua inglese sulla 
base dei titoli didattici e accademici. 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 40 
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Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 45 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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. 

b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca; 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in 
particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato in base alla sua esplicita 
menzione. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito:15 

 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. 

  
Totale punti attribuiti: 100 

 
- Attività didattica                                   punti 40 

- Attività di ricerca                                  punti 45 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti 15 

 

 

 

FILCOM – DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE  
RIF. O18C1II2021/1441 
SETTORE CONCORSUALE: 11/C4 – ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-FIL/05 – FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il Dipartimento prevede per il/la vincitore/vincitrice un'attività didattica e di ricerca 
nell'ambito di Filosofia e Teoria dei Linguaggi secondo le seguenti linee tratte dalla 
declaratoria del settore scientifico-disciplinare: il settore raccoglie un insieme di 
competenze che considerano il linguaggio come oggetto di indagine eminentemente 
teorica; riflettono sulle diverse modalità e articolazioni che l'indagine sul linguaggio 
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può assumere anche sul piano semiotico e cognitivo; affrontano il ruolo che la 
dimensione linguistica riveste nel contesto di altri ambiti significativi dell'esperienza 
umana, quali ad esempio la percezione e la cognizione; indagano sulle articolazioni 
storiche della riflessione filosofica sul linguaggio e della sua dimensione semiotica. 

Lingua  La commissione accerterà le competenze linguistiche per la lingua inglese sulla base 
dei titoli didattici e accademici. 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 40 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 45 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni 
di interesse internazionale. 

Produzione scientifica 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in particolare, 
l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione sarà determinato in base alla sua esplicita menzione. 
Il candidato potrà presentare le pubblicazioni in italiano, inglese e francese. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 15 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 40 

Attività di ricerca                                  punti 45 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 15 

 
 

 

 

LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE  
RIF. O18C1II2021/1403 
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SETTORE CONCORSUALE: 10/M2 - SLAVISTICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/21 - SLAVISTICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il/La professore/essa dovrà coprire i corsi di insegnamento nelle discipline 
comprese nel settore L-LIN/21 (Slavistica) dei corsi triennali e magistrali e 
dei dottorati attivati presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
moderne, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori 
ordinari e dalle esigenze di copertura dell’offerta didattica. Il/La 
professore/essa dovrà svolgere l’attività didattica sia in italiano che in russo, 
per il raggiungimento di un carico didattico equivalente a 120 ore annue.  
L’impegno scientifico concerne l’attività di ricerca nell’ambito della 
Letteratura russa, applicando competenza, metodi e strumenti della 
disciplina a sostegno dei filoni di ricerca e di didattica attivi presso il 
dipartimento. 

Lingua  Italiano, russo e polacco 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  35 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  55 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e convegni di interesse internazionale. 

Produzione 
scientifica 

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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione dovrà essere 
esplicitamente dichiarato nel lavoro in questione e desumibile. 
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Le pubblicazioni, oltre che nelle lingue Italiana e Inglese, potranno essere 
presentate anche in lingua russa 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 35 

- Attività di ricerca                                  punti 55 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 

 

MAT - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
RIF. O18C1II2021/1404 
SETTORE CONCORSUALE: 01/A5 - ANALISI NUMERICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MAT/08 - ANALISI NUMERICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 

 

Specifiche funzioni  L’impegno di ricerca scientifica sarà nell'ambito del settore scientifico-
disciplinare MAT/08. 
L’impegno didattico riguarderà insegnamenti coerenti con i contenuti del 
settore scientifico-disciplinare MAT/08 o affini in corsi di laurea triennale 
e magistrale. 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito 35 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 
Sono valutati solo i corsi o i moduli, coerenti con il settore concorsuale, 
per cui i candidati abbiano specificato nel curriculum il numero di ore di 
attività didattica frontale. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 55 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore su invito a 
congressi e convegni di interesse internazionale coerenti con il settore 
concorsuale. 
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Sono tenute in considerazione esperienze di ricerche maturate all’estero 
e collaborazioni internazionali. 

Produzione scientifica Sono valutate 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-
disciplinare MAT/08 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; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà 
determinato sulla base della coerenza scientifica delle pubblicazioni col 
curriculum presentato e con eventuali presentazioni a convegni. 
La Commissione potrà avvalersi anche di indicatori bibliometrici, riferiti 
alla data di apertura del bando. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 È 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 35 

- Attività di ricerca                                  punti 55 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10   

 

 

PSI - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
RIF. O18C1II2021/1405 
SETTORE CONCORSUALE: 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 
PSICOMETRIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PSI/01 - PSICOLOGIA GENERALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Cesena 

 

Specifiche funzioni  Didattica: l’attività didattica si svolgerà nell’ambito dei corsi di studio di I, II 
e III livello nei Dipartimenti di riferimento del SSD M-PSI/01, con priorità 
per i corsi afferenti al Dipartimento di Psicologia. 
Ricerca: attività di ricerca a livello nazionale e internazionale nell’ambito 
delle tematiche previste dalla declaratoria del SSD M-PSI/01. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 
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Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 40 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. La 
Commissione valuterà l’attività didattica con particolare riferimento agli 
ultimi 10 anni e agli insegnamenti del SSD M-PSI/01. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
c) conseguimento di finanziamenti nazionali ed internazionali per attività di 
ricerca. 

Produzione 
scientifica 

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. 
L’impatto della produzione scientifica complessiva sarà inoltre valutato 
utilizzando il seguente indicatore bibliometrico (Scopus or WoS): H-index 
normalizzato per età accademica. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD M-PSI/01;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato, ove non 
espressamente indicato, sarà determinato anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, tenendo conto della 
prima o ultima posizione del nome del candidato o il suo ruolo come autore 
corrispondente. 

 La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti 
alla data di inizio della valutazione (Scopus o WoS): 
1) numero medio di citazioni per pubblicazione; 2) "impact factor" medio per 
pubblicazione;  

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
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- Attività didattica                              punti 40 

- Attività di ricerca                             punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo istituzionali e organizzative                                   

punti 10 

 
 
 
 

PSI - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  
RIF. O18C1II2021/1437 
SETTORE CONCORSUALE: 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 
PSICOMETRIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PSI/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA 
FISIOLOGICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Cesena 

 
Specifiche funzioni  Didattica: l’attività didattica si svolgerà nell’ambito dei corsi di studio di I, II e III livello 

nei Dipartimenti di riferimento del SSD M-PSI/02. 
Ricerca: attività di ricerca di forte impatto a livello nazionale e internazionale 
nell’ambito delle tematiche previste dalla declaratoria del SSD M-PSI/02. 
Direzione di Laboratori e gruppi di ricerca dipartimentali, con particolare riferimento 
alle ricerche nell’ambito delle neuroscienze cognitive e traslazionali. 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 40 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, negli ultimi 5 anni. La 
Commissione valuterà l’attività didattica con particolare riferimento agli 
insegnamenti del SSD M-PSI/02. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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 di laboratorio, e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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 scientifiche internazionali; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 
c) direzione o partecipazione a comitati per la selezione di progetti di ricerca presso 
agenzie nazionali e internazionali per il finanziamento della ricerca; 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica È 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.  

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
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 presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in 
particolare, l'apporto individuale del candidato - ove non espressamente indicato - 
sarà determinato anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento, tenendo conto della prima o ultima posizione del nome del candidato o 
il suo ruolo come autore corrispondente; 

 La Commissione potrà avvalersi anche di uno o più dei seguenti indicatori 
bibliometrici (Scopus o WoS), riferiti alla data di inizio della valutazione; 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) 
"impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni 
dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 10 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 40 

- Attività di ricerca                                 punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 
 
 
 

QUVI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITA' DELLA VITA 
RIF. O18C1II2021/1406 
SETTORE CONCORSUALE: 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/08 - ANTROPOLOGIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  L'impegno scientifico comprenderà attività di ricerca e didattica sulle 
tematiche del SSD BIO/08 Antropologia, secondo quanto previsto dalla 
declaratoria e comprovate dalla produzione di risultati scientifici nelle 
discipline del SSD BIO/08, con speciale riferimento agli aspetti legati alla 
Kinantropometria, e in particolare alla Antropometria e alle sue 
applicazioni in ambito auxologico, geriatrico e sportivo. 
L’attività didattica dovrà essere svolta nell'ambito del SSD BIO/08 nei 
corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze per la Qualità della 
Vita e in tutti gli altri Corsi di Studio a cui il Dipartimento contribuisce. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 45 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività congruenti con il SSD 
BIO/08 con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si 
è assunta la responsabilità. 
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Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 40 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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;  
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Produzione 
scientifica 

È 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche  

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD BIO/08;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione (primo o ultimo nome, corresponding author). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 15 

 È 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 45 

- Attività di ricerca                                 punti 40 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 15 

 
 
 

STAT - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI" 
RIF. O18C1II2021/1407 
SETTORE CONCORSUALE: 13/D1 - STATISTICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-S/01 - STATISTICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della statistica metodologica ed 
applicata con particolare riferimento alla modellistica statistica. 
Si richiede disponibilità all'insegnamento di base (laurea triennale) e 
avanzato (laurea magistrale) di corsi inquadrati nel settore SECS-S/01. 
L’attività didattica sarà svolta, oltre che in lingua italiana, anche in lingua 
inglese. L’attività didattica potrà essere svolta, qualora necessario, anche in 
sede diversa rispetto a quella di servizio, nel rispetto delle norme di Ateneo. 
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È richiesta disponibilità a ricoprire incarichi istituzionali. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito  30 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 
Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che il candidato abbia 
svolto attività di didattica sui temi della teoria della statistica di base e 
avanzata.  
Meritano considerazione particolare: insegnamenti svolti all’estero presso 
istituzioni di rilievo; insegnamenti in dottorati di ricerca stranieri – se di 
rilievo- e italiani, volume e continuità dell’attività didattica. 
Il punteggio massimo raggiungibile per questa voce è 25 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che siano state svolte 
attività relative alla supervisione di tesi di dottorato di ricerca. Tali attività 
dovranno essere auto dichiarate dal candidato.  
Il punteggio massimo raggiungibile per la voce è 5.  

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  58 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) 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; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
d) Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e convegni di interesse internazionale. Il candidato dovrà autocertificare tali 
attività fornendo tutte le specificazioni necessarie alla valutazione della 
partecipazione per sede e tipologia e la distinzione tra relazioni invitate e 
sottoposte. 
Il punteggio massimo raggiungibile complessivamente per le quattro voci da 
a) a d) è pari a 12. 

Produzione 
scientifica 

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. 
Il punteggio massimo raggiungibile per la voce è pari a 6. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: autocertificazione relativa alla suddivisione delle parti o in 
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assenza di tale autocertificazione attribuzione del contributo in modo 
paritetico tra gli autori. 
Il punteggio massimo raggiungibile per questa voce è pari a 40. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 12 

 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. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 30 

- Attività di ricerca                                  punti 58 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 12 

 

 
 
 
 
 
 


