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ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA 1^, SETTORE 

CONCORSUALE 11/C4 SSD M-FIL 05, BANDITA CON DR 2163 DEL 20.12.2021 DAL 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE. 

RIF: O18C1II2021/1441 

 
VERBALE N. 1 

 

Alle ore 11:30 del giorno 18/03/2022 si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale, ai sensi dell’art. 8 comma 11 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 

977/2013 la commissione giudicatrice composta dai seguenti professori:  

- Prof.ssa Maria Giulia Dondero (FNRS / Université de Liège)                

- Prof. Giovanni Marrone (Università di Palermo)                

- Prof. Giovanni Matteucci (Università di Bologna)                

 

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza. 

In particolare, risulta che: 

- la prof.ssa Maria Giulia Dondero è collegata in videoconferenza da Liège (Belgio) 

- il prof. Giovanni Marrone è collegato in videoconferenza da Palermo 

- il prof. Giovanni Matteucci è collegato in videoconferenza da Forlì 

 

La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di videoconferenza, e 

accertato che tutti i componenti risultano regolarmente presenti alla seduta telematica, 

dichiara aperti i lavori. 

 

Ognuno dei componenti dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso con gli altri commissari e che non sussistono le cause di astensione di cui 

all'art. 51 c.p.c. 



/D &RPPLVVLRQH SURFHGH DOOD QRPLQD GHO 3UHVLGHQWH QHOOD SHUVRQD GHO 3URI� *LRYDQQL

0DUURQH H GHO 6HJUHWDULR QHOOD SHUVRQD GHO 3URI� *LRYDQQL 0DWWHXFFL�

/D &RPPLVVLRQH� HVDPLQDWR LO EDQGR H JOL DWWL QRUPDWLYL H UHJRODPHQWDUL FKH GLVFLSOLQDQR OR

VYROJLPHQWR GHOOH SURFHGXUH VHOHWWLYH �/HJJH ��������� LO '�5� ��������� SUHQGH DWWR GHJOL

VWDQGDUG TXDOLWDWLYL H GHL FULWHUL GL YDOXWD]LRQH GHOOH SXEEOLFD]LRQL VWDELOLWL QHO EDQGR�

1HO ULVSHWWR GHL SXQWHJJL PDVVLPL SUHYLVWL QHO EDQGR PHGHVLPR� OD &RPPLVVLRQH GHWWDJOLD H
VSHFLώFD L SXQWHJJL DWWULEXLELOL DJOL HOHPHQWL DSSDUWHQHQWL D FLDVFXQD FDWHJRULD GL VWDQGDUG�

FRPH GD DOOHJDWD WDEHOOD�

/D &RPPLVVLRQH DOOH RUH ����� GLFKLDUD FKLXVD OD SULPD VHGXWD LQ FXL KD DVVXQWR OH

GHWHUPLQD]LRQL GHL SXQWHJJL�

__ 3UHVHQWH YHUEDOH YLHQH UHGDWWR D FXUD GHO 3URI� *LRYDQQL 0DWWHXFFL SUHYLD OHWWXUD GHO
PHGHVLPR DJOL DOWUL FRPPLVVDUL LQ YLGHRFRQIHUHQ]D� L TXDOL GLFKLDUDQR FKH LO PHGHVLPR
FRUULVSRQGH D TXDQWR GHOLEHUDWR GDOOͭRUJDQR�

%RORJQD� ����������

)LUPDWR3URI����N�
3UHVHQWH LQ YLGHRFRQIHUHQ]D OD 3URI�VVD 0DULD *LXOLD 'RQGHUR FROOHJDWD GD /L©JH
3UHVHQWH LQ YLGHRFRQIHUHQ]D LO 3URI� *LRYDQQL 0DUURQH FROOHJDWR GD 3DOHUPR



SCHEDA DI DETTAGLIO CRITERI DI VALUTAZIONE 
Allegato al verbale della I^ seduta - attribuzione punteggi agli standard  
 
 
Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max 45) 
 
Tabella A - Attività di ricerca 
 
ATTIVITA’ PUNTI max 15 
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: 
- PI o coordinatore locale di progetti finanziati con fondi competitivi: max punti 

2 per attività (da 0,1 a 2 punti a seconda della qualità/entità del fondo e del 
ruolo; fino a un max complessivo di punti 5) 

- organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca diversi 
da quelli connessi a progetti finanziati con fondi competitivi: max punti 0,2 
per attività (fino a un max complessivo di punti 1) 

- partecipazione a centri o gruppi di ricerca o ottenimento di borse di studio 
per ricerca: max punti 0,1 per attività (fino a un max complessivo di punti 
0,5) 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste o collane editoriali di 
prestigio: max punti 0,1 per attività (fino a un max complessivo di punti 0,5) 

Max 7 punti  
sulla categoria 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca: 
- max punti 0,5 per premio o riconoscimento 

Max 1 punto 
sulla categoria 

Partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale: 
- valutazione complessiva in base al rapporto tra numero delle partecipazioni 

e anni di attività  

Max 4 punti  
sulla categoria 

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: 
- da 0,1 a 1 punto per ciascun parametro (consistenza; intensità; continuità)  

Max 3 punti  
sulla categoria 

 
 
Tabella B - Pubblicazioni  
 
PUBBLICAZIONI  PUNTI max 30 
 Max 2,5 punti per singola 

pubblicazione 
Congruenza di ciascuna pubblicazione Percentuale di congruità 

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

Apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: 
- se è riconosciuto l’apporto individuale la pubblicazione viene 

proporzionalmente considerata, altrimenti la pubblicazione viene esclusa 
dalla valutazione 

Percentuale dell’apporto 
del candidato da 0 a  
100%; la percentuale 
assegnata alla singola 
pubblicazione sarà 



utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 

Max 1,5 punti 

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

Max 1 punto 

 
Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) = 45 
 
 
Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max 15)  
 
ATTIVITA’ PUNTI 
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: 
- max. punti 2,5 per ogni mandato di Direttore/Vicedirettore o 

Coordinatore/Vicecoordinatore di strutture accademiche, qualificati centri di 
ricerca d’Ateneo, Corsi di Studio e Dottorati di Ricerca 

- max. punti 1 per ogni altra attività pertinente 

Max 15 punti  
sulla categoria 

 
 
Attività didattica - (Punti attribuibili max 40) 
 
ATTIVITA’ PUNTI 
Sono valutati il volume e la continuità delle 
attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui 
si è assunta la responsabilità: 
- max punti 2 per ogni corso in cui si è avuta la responsabilità 
- max punti 1 per ogni modulo didattico 
- max punti 2 per la continuità e l’intensità complessiva dell’attività didattica 

Max 28 punti  
sulla categoria 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea 
magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i 
relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: 
- max punti 0,1 per ogni tesi di laurea seguita come relatore/relatrice 

(punteggio massimo per tesi magistrali; fino a un max complessivo di punti 
2) 

- max punti 0,5 per ogni tesi di dottorato seguita come tutor (fino a un max 
complessivo di punti 8) 

- max punti 0,2 per ogni ulteriore attività pertinente (fino a un max complessivo 
di punti 2) 

Max 12 punti  
sulla categoria 

 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA 1^, SETTORE 

CONCORSUALE 11/C4 SSD M-FIL 05, BANDITA CON DR 2163 DEL 20.12.2021 DAL 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE 

 

 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Dondero, Maria Giulia, in qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice della procedura selettiva a 1 posto bandita con DR n 2163 del 20/12/2021, 

dichiara con la presente di aver partecipato in via telematica, allo svolgimento dei lavori della 

Commissione giudicatrice effettuata con modalità collegiale mediante videoconferenza in 

collegamento da Liegi dalle ore 11:30 alle ore 13:00 del giorno 18/03/2022. 

Dichiara di sottoscrivere il verbale redatto in data 18/03/2022 trasmesso all’Ufficio Concorsi 

Docenti per i provvedimenti di competenza a cura del Prof Giovanni Matteucci. 

 

In fede 

 

Prof.   

 

Allegare copia documento di riconoscimento 
 



        
 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA 1^, SETTORE 

CONCORSUALE 11/C4 SSD M-FIL 05, BANDITA CON DR 2163 DEL 20.12.2021 DAL 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Prof.__Dondero, Maria Giulia nata a Chiavari (Genova)__il __21/05/1975, 

componente della Commissione della procedura indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 35 bis 

del D.Lgs 165/2001, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 
 

• di non essere stata/o condannata/o, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

 
Il sottoscritto si impegna a segnalare eventuali variazioni che possono avvenire nelle more 
della procedura concorsuale, rispetto a quanto dichiarato con la presente. 

 

 

 

Data 18/03/2022 

 

 

Firma 

 

 

 

Allegare copia di documento di riconoscimento 
 







 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA 1", SETTORE

CONCORSUALE 11/C4 SSD M-FIL 05, BANDITA CON DR 2163 DEL 20.12.2021 DAL

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

II Sottoscritto Prof. Giovanni Matteucci nato a Forlì il 15/11/1963, componente della

Commissione della procedura indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs

165/2001, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,

richiamate dall‘art 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

0 di non essere stata/o condannata/o, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo | del titolo II del libro secondo del codice penale.

II sottoscritto si impegna a segnalare eventuali variazioni che possono avvenire nelle more
della procedura concorsuale, rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Data 18/03/2022

M.{
Firm g,” = @

Allegare copia di documento di riconoscimento


