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Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
Pag. 11 

 
 

DBC - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI 
 
 
Rif.  O18C1I2020/1128 
SETTORE CONCORSUALE: 10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORI ENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE 
E DELL'AFRICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-OR/14 - FILOLOG IA, RELIGIONI E STORIA DELL'IRAN 
Posti:  1    Sede di servizio:  Ravenna  
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Rif. O18C1I2020/1129 
SETTORE CONCORSUALE: 06/N1 – SCIENZE DELLE PROFESSI ONI SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/50 – SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 

Pag. 14 
 
 
Rif. O18C1I2020/1130 
SETTORE CONCORSUALE: 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATO LOGICHE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/28 - MALATTIE  ODONTOSTOMATOLOGICHE 
posti:  1    sede di servizio:  Bologna 
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DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
 
       
Rif. O18C1I2020/1131 
SETTORE CONCORSUALE: 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/18 - CHIRURGI A GENERALE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Forlì 
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DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 
 
Rif. O18C1I2020/1132 
SETTORE CONCORSUALE: 09/C1 - MACCHINE E SISTEMI PER  L'ENERGIA E L'AMBIENTE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/08 - MACC HINE A FLUIDO 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
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DISI - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGE GNERIA 
 
 
Rif. O18C1I2020/1133 
SETTORE CONCORSUALE: 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZION E DELLE INFORMAZIONI  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-INF/05 - SIST EMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Posti:  2    Sede di servizio:  un posto per la sed e di Bologna; un posto per la sede di Cesena 
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DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO- ALIMENTARI 
 
 
Rif. O18C1I2020/1134 
SETTORE CONCORSUALE: 07/I1 – MICROBIOLOGIA AGRARIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/16 – MICROBIO LOGIA AGRARIA 
Posti:   1   Sede di servizio:  Bologna 
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Rif. O18C1I2020/1135 
SETTORE CONCORSUALE: 07/E1 - CHIMICA AGRARIA, GENET ICA AGRARIA E PEDOLOGIA  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/07 - GENETICA  AGRARIA 
Posti:   1   Sede di servizio:  Bologna 
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DSE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE 
 
 
Rif. O18C1I2020/1136 
SETTORE CONCORSUALE: 13/C1 - STORIA ECONOMICA 
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SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Rimini 
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EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “GIOV ANNI MARIA BERTIN” 
 
 
Rif. O18C1I2020/1137 
SETTORE CONCORSUALE: 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA S PECIALE E RICERCA EDUCATIVA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/03 - DIDATT ICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
Posti:  2    Sede di servizio:  Bologna 
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Rif. O18C1I2020/1138 
SETTORE CONCORSUALE: 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DEL LA PEDAGOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE  
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
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Rif. O18C1I2020/1139 
SETTORE CONCORSUALE: 11/B1 - GEOGRAFIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-GGR/01 – GEOGRA FIA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
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FICLIT - DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALI ANISTICA 
 
 
Rif. O18C1I2020/1140 
SETTORE CONCORSUALE: 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
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LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTU RE MODERNE 
 
 
Rif. O18C1I2020/1141 
SETTORE CONCORSUALE: 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE I NGLESE E ANGLO - AMERICANA  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/10 - LETTERATURA ING LESE 
Posti:  2    Sede di servizio:  BOLOGNA 
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MAT - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  
 
 
Rif. O18C1I2020/1142 
SETTORE CONCORSUALE: 01/A4 - FISICA MATEMATICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MAT/07 - FISICA M ATEMATICA 
Posti: 1    Sede di servizio:  Cesena 
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Rif.  O18C1I2020/1143  
SETTORE CONCORSUALE: 13/D4 - METODI MATEMATICI DELL 'ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-S/06 - METOD I MATEMATICI DELL'ECONOMIA E 
DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 
Posti: 1    Sede di servizio:  Rimini 
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QUVI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITA’ DELL A VITA 
 
 
Rif. O18C1I2020/1144 
SETTORE CONCORSUALE: 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOL OGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOL OGIA 
Posti:  2    Sede di servizio:  Rimini 
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Rif. O18C1I2020/1145 
SETTORE CONCORSUALE: 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA S PECIALE E RICERCA EDUCATIVA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-EDF/01 - METODI  E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' 
MOTORIE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Rimini 

Pag. 40 
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SDE - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECO NOMIA 
 
 
Rif. O18C1I2020/1146 
SETTORE CONCORSUALE: 14/C1 - SOCIOLOGIA GENERALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/07 - SOCIOLOG IA GENERALE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Forlì 

Pag. 42 
 
 
Rif.  O18C1I2020/1147 
SETTORE CONCORSUALE: 12/G1 - DIRITTO PENALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/17 - DIRITTO PENALE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 

Pag. 43 
 
 
Rif. O18C1I2020/1148 
SETTORE CONCORSUALE: 14/C3 - SOCIOLOGIA DEI FENOMEN I POLITICI E GIURIDICI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/12 - SOCIOLOG IA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E 
MUTAMENTO SOCIALE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Forlì 

Pag. 45 
 
 
SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
 
 
Rif. O18C1I2020/1149 
SETTORE CONCORSUALE: 14/D1 - SOCIOLOGIA DEI PROCESS I ECONOMICI, DEL LAVORO, 
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/09 - SOCIOLOG IA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL 
LAVORO 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
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STAT - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE “PAOLO F ORTUNATI” 
 
 
Rif. O18C1I2020/1150 
SETTORE CONCORSUALE: 13/D2 - STATISTICA ECONOMICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-S/03 - STATI STICA ECONOMICA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Rimini 

Pag. 48 
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CHIMIND - DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE "TOSO  MONTANARI" 
 
 
Rif. O18C1I2020/1124 
SETTORE CONCORSUALE: 03/A1 - CHIMICA ANALITICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/01 - CHIMICA  ANALITICA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Rimini  
              

Specifiche funzioni  Svolgimento dell'attività di ricerca nell'ambito delle tematiche proprie del SSD  
CHIM/01, Chimica Analitica, con particolare riferimento allo studio di materiali 
avanzati. Le funzioni didattiche richieste sono nella docenza degli insegnamenti 
del settore scientifico disciplinare e concorsuale nell'ambito dei corsi di studio di 
cui il Dipartimento è responsabile e/o contribuisce.   

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

24 

Standard di valutazione   
1. 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 didottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le 
esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.  

2. 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 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 diffusioneall'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 
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medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come segue sulla base della 
coerenza scientifica delle pubblicazioni con il curriculum presentato, supportato 
eventualmente dall'indicazione come primo autore, ultimo  o corrispondente.   
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).  

3. 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 35 
2. Attività di ricerca                                  punti 55 
3. Attività di servizio all’Ateneo istituzionali e organizzative               

punti 10 

 

 
 
 
DA - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
 
 
Rif. O18C1I2020/1125 
SETTORE CONCORSUALE: 08/E2 - RESTAURO E STORIA DELL 'ARCHITETTURA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/18 - STORIA DELL'ARCHITETTURA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Cesena 
   
 

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 
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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: saranno 
valutati esclusivamente i prodotti in cui il contributo individuale del candidato è 
chiaramente evincibile.   
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
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 40 
- Attività di ricerca                                  punti 50 
- Attività di servizio all’Ateneo, ist. e org.   punt i 10 

 

 
       
 
DA - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
 
 
Rif. O18C1I2020/1126 
SETTORE CONCORSUALE: 08/D1 - PROGETTAZIONE ARCHITET TONICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/14 - COMPOSI ZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Cesena  
              
 
Specifiche funzioni  Funzioni didattiche nel settore della Composizione Architettonica e Urbana, S.S.D. 
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ICAR14. 
È previsto l’impegno didattico nel Corso di LMCU in Architettura, sede di Cesena. 
Impegno scientifico e di ricerca negli ambiti attinenti al settore disciplinare di 
afferenza, ICAR 14. 

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 (tenendo conto delle 
ore di didattica frontale) nelle discipline afferenti al SSD ICAR 14 Composizione 
Architettonica e Urbana negli ultimi 15 anni. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea magistrale (o specialistica o 
vecchi ordinamenti) e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i 
relatori nonché i seminari, il tutoraggio e l’attività di tirocini degli studenti nelle 
discipline afferenti al SSD ICAR 14. 

 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 e scientifici; 
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 nazionale e internazionale. 

Produzione scientifica E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
l'intensità e la continuità temporale della stessa nell’ambito del SSD ICAR14, 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 nell’ambito del SSD ICAR14;  
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 valutato sulla base della coerenza 
scientifica del contenuto di ciascuna pubblicazione con il curriculum presentato. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
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, 
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presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 
A titolo meramente esemplificativo si menziona la partecipazione a collegi di 
Dottorato. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                 punti 40 
- Attività di ricerca                                 punti 45 
- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 1 5 
 

 
 
 
DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI 
 
 
Rif. O18C1I2020/1127 
SETTORE CONCORSUALE: 10/B1 - STORIA DELL'ARTE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ART/02 - STORIA  DELL'ARTE MODERNA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
 
             

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 coperture 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 e dalle attività specifiche svolte nella sede 
indicata nel bando 

Lingua  Italiano 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di valutazione  
  1. Attività didattica. 

Punteggio attribuito: 40 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 

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. 

 2. Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche  
Punteggio attribuito: 45 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. 
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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 coerenza 
con il resto dell’attività scientifica 

 3. attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e  organizzative 
Punteggio attribuito: 15 punti 

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

 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 1 5 

 
  
 
 
 
DBC - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI 
 
 
Rif.  O18C1I2020/1128 
SETTORE CONCORSUALE: 10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORI ENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE 
E DELL'AFRICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-OR/14 - FILOLOG IA, RELIGIONI E STORIA DELL'IRAN 
Posti:  1    Sede di servizio:  Ravenna  
   
Specifiche funzioni di 
impegni didattico e 
scientifico 

Il professore Ordinario del SSD L-OR/014 dovrà svolgere attività didattiche e 
scientifiche relative alla disciplina Filologia, Storia e Religioni dell'Iran, secondo le 
linee definite dalla declaratoria ministeriale.  
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Specifiche funzioni di impegno didattico saranno : insegnamenti nel SSD L-
OR/14 Filologia, Storia e Religioni dell'Iran in base a quanto stabilito dalla 
normativa nazionale sui professori Ordinari e alle esigenze di copertura per il SSD 
nell’ambito dell’offerta didattica presente nell’Ateneo di Bologna.  
Specifiche funzioni di impegno scientifico saranno : tematiche del SSD L-OR/14 
con specifico riferimento alla declaratoria ministeriale per quanto riguarda, in 
particolare, le attività di ricerca tradizionalmente incardinate nella sede 
dipartimentale relativamente all’area etno-linguistica ed etnoreligiosa iranica 
preislamica, con particolare attenzione per l’interazione culturale tra zoroastrismo e 
manicheismo. 

Lingua  Inglese 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 (quindici) 

Standard di 
valutazione 

Art. 3 comma 1 del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia emanato con DR 977/2013 

  1. Attività didattica. 
Punteggio attribuito  35 

Attività didattica Sono considerati volume e continuità dell’attività, che sarà valutata con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli nel SSD L-OR/14 di cui si è assunta la 
responsabilità nell’ambito di Corsi di laurea e Scuole di Specializzazione. 
 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

Sono considerate le attività di coordinamento di tesi di Laurea e di Laurea 
magistrale; di tutela, supervisione e cotutela di tesi di Dottorato anche in ambito 
internazionale; le attività laboratoriali rivolte agli studenti; 

 2. Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  50 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
- Organizzazione, Direzione e Coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

ed internazionali. 
- Partecipazione a gruppi e/o progetti di ricerca nazionali e internazionali ed 

a missioni etnolinguistiche.  
- Affiliazioni e fellowships accademiche di livello internazionale. 
- Partecipazione a comitati scientifici ed editoriali nazionali e internazionali. 
- Direzione di riviste e collane scientifiche.  
- Organizzazione di convegni e congressi di interesse nazionale e 

internazionale per il SSD L-OR/14 Filologia, Storia e Religioni dell'Iran. 
Attività di ricerca - Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 

nazionale e 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 
presentate per la 
procedura 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione nello specifico SSD L-OR/14; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione nello specifico SSD L-OR/14;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica nello specifico SSD L-OR/14; 
d) L'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 
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lavori in collaborazione sarà determinato in base alla specifica citazione del nome; 
alla firma autonoma o siglatura del contributo personale. 
 e) Il candidato potrà presentare le pubblicazioni in italiano e in inglese. 

 3. 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 titolo esemplificativo si menzionano i seguenti ruoli: 

- coordinamento di Corsi di Studio;  
- partecipazione a organi deliberanti e a commissioni nell’ambito del 

Dipartimento e/o della ex Facoltà;  
- partecipazione a Collegi docenti di Dottorati di ricerca; partecipazione 

elettiva o per cooptazione a organi della Scuola; 
- altre attività strettamente pertinenti la vita accademica. 

 Totale punti attribuiti: 100 
1. Attività didattica                                   punti 35 

2. Attività di ricerca                                  punti 50 

3. Attività di servizio all’Ateneo istituzionali e organizzative               punti 15 

 
 
 
          
 
 
DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUR OMOTORIE 
 
 
Rif. O18C1I2020/1129 
SETTORE CONCORSUALE: 06/N1 – SCIENZE DELLE PROFESSI ONI SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/50 – SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 

 

 
Specifiche funzioni ed 
impegno didattico e 
scientifico 

Le funzioni scientifiche richieste sono nell'ambito del settore concorsuale con le 
specifiche competenze del SSD e dei settori affini. E dovrà essere indirizzata, in 
particolare, a promuovere conoscenza e sviluppo tecnologico finalizzati alla 
diagnosi e terapia delle malattie dell’apparato locomotore. Le funzioni didattiche 
richieste sono nell'ambito dei Corsi di Laurea di cui il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie è responsabile nell'Ateneo e nell'ambito di tutti gli 
altri Corsi di Laurea cui il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
afferisce o contribuisce, fornendo docenza per gli insegnamenti di formazione 
degli studenti delle discipline mediche in tutte le sedi dell'Ateneo Multi-Campus, 
con particolare riferimento alla sede di servizio, nel rispetto delle competenze 
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disciplinari dei candidati. 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

30  

Attività assistenziale È prevista attività assistenziale presso l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli. 
La UO verrà individuata in un momento successivo d’intesa fra lo IOR e il 
Dipartimento Universitario. 
Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale: 

- Laurea in Medicina e Chirurgia;. 
- Diploma di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia; 
- iscrizione all’albo di Medici e Chirurghi. 

  Attivita' Didattica  
Punteggio massimo attribuibile: 30  

Attività didattica Saranno 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 

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 massimo attribuibile: 50  

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali e altre attività di ricerca; 
- 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 convegni 
d'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 

Saranno 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; 
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: coerenza 
scientifica delle pubblicazioni col curriculum presentato, con eventuali 
presentazioni a convegni, con riconoscimenti o premi scientifici, con ruoli 
editoriali. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

La Commissione, nella valutazione delle pubblicazioni, si avvarrà anche dei 
seguenti indicatori bibliometrici:  
1) numero totale delle citazioni (Scopus);  
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2) numero medio di citazioni (Scopus);  
3) "impact factor" totale;  
4) "impact factor" medio; 
5) indice di Hirsch. 

 Attivita' Istituzionali 
Punteggio massimo attribuibile: 10  

 Le attività istituzionali, organizzative e di servizio saranno valutate con riferimento 
al grado di responsabilità, rappresentanza, impegno temporale e continuità, 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 ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 

 ATTIVITÀ ASSISTENZIALE   
Punteggio massimo attribuibile: 10  

 Sarà valutata la congruenza della complessiva attività clinica del candidato col 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. 
Saranno valutate durata, continuità, specificità e grado di responsabilità 
dell’attività assistenziale svolta. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica: 30 punti 
- Attività di ricerca: 50 punti 
- Attività istituzionali: 10 punti 
- Attività assistenziale: 10 punti 

 
 
 
DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUR OMOTORIE 
 
 
Rif. O18C1I2020/1130 
SETTORE CONCORSUALE: 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATO LOGICHE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/28 - MALATTIE  ODONTOSTOMATOLOGICHE 
posti:  1    sede di servizio:  Bologna 
     
         
Specifiche funzioni  Il candidato dovrà svolgere attività didattica nei corsi di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria ed Igiene Dentale e attività clinica e di ricerca nazionale ed 
internazionale nel campo della parodontologia e della chirurgia estetica 
mucogengivale.  

Lingua  Italiano 
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. 

Attività didattica Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle 
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integrativa e di servizio 
agli studenti 

tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le 
esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 
Viene valutato anche l’insegnamento e la direzione di Master nazionali ed 
internazionali e corsi professionalizzanti, in particolare nel campo della 
Parodontologia e della chirurgia estetica mucogengivale. 

 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. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

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 or ganizzative 
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 1 0 
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DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
 
 
       
Rif. O18C1I2020/1131 
SETTORE CONCORSUALE: 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/18 - CHIRURGI A GENERALE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Forlì 
 
Specifiche funzioni  Il docente sarà chiamato a svolgere in modo inscindibile attività di didattica, ricerca 

ed assistenza nel settore della Chirurgia Generale, in particolare nel campo della 
chirurgia epato-biliare e svolgerà la propria attività assistenziale presso l’AUSL 
della Romagna – sede di Forlì.  
Per l’attività didattica il docente dovrà assicurare la copertura di insegnamenti del 
Settore MED/18 nell'ambito dei Corsi di Studio di I, II e III livello della Scuola di 
Medicina e Chirurgia e dei relativi Dipartimenti. 

Attività Assistenziale Azienda AUSL Romagna – Unità Ooperativa sede dell’attività: U.O. Chirurgia 
Generale Prof. Ercolani. 
Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale: 

- Laurea in medicina e chirurgia; 
- Diploma di specializzazione in Chirurgia Generale; 
- Iscrizione all’albo ordine dei medici. 

Lingua  Inglese  
 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

25 

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:  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. 

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, 
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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: massima 
valutazione per la posizione come primo o ultimo autore o autore corrispondente. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

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) "impact factor" totale; 3) "impact factor" medio 
per pubblicazione; 4) 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 or ganizzative 
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. 

 Attività clinico assistenziali in ambito medico 
Punteggio attribuito: 10 

 E’ valutata la congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono 
valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività 
assistenziale svolta. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 30 
- Attività di ricerca                                  punti 50 
- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 1 0 
- Attività clinico assistenziali                punti  10 

 
 
DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 
 
Rif. O18C1I2020/1132 
SETTORE CONCORSUALE: 09/C1 - MACCHINE E SISTEMI PER  L'ENERGIA E L'AMBIENTE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/08 - MACC HINE A FLUIDO 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
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Specifiche funzioni  Tipologia di impegno didattico 

Essa concerne attività didattica con riferimento agli insegnamenti specifici del SSD 
ING-IND/08, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori 
ordinari. 
Il Dipartimento prevede, per il vincitore, impegno didattico complessivo di almeno 
350 ore nelle aree di riferimento del Dipartimento di Ingegneria Industriale tra 
attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, di cui almeno 
120 di didattica frontale, per ciascun anno accademico, anche in lingua inglese. 
Tipologia di impegno scientifico:  essa concerne attività di ricerca con riferimento 
alle tematiche del SSD ING-IND/08 secondo quanto previsto dalla declaratoria e 
dalle attività specifiche svolte nella sede indicata nel bando. 

Lingua  Inglese 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  50 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività didattiche con riferimento: 
- alle ore complessive di insegnamento 
- agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità 
- alla lingua di svolgimento delle lezioni; 
- alla congruenza dell’attività didattica svolta con il SSD ING-IND/08; 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

Sono valutate le attività: 
- tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i 

candidati risultano essere i relatori; 
- attività didattica in Master universitari e corsi di formazione; 
- il tutoraggio degli studenti impegnati in attività ufficialmente riconosciute 

dall’università; 
 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

Punteggio attribuito:  40 
Attività di ricerca Saranno valutate le attività di ricerca svolte con riferimento a: 

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 a diffusione 
internazionale; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 
c) conseguimento della titolarità di brevetti. 
d) 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 presentate 
per la procedura 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
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DISI - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGE GNERIA 
 
 
Rif. O18C1I2020/1133 
SETTORE CONCORSUALE: 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZION E DELLE INFORMAZIONI  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-INF/05 - SIST EMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Posti:  2    Sede di servizio:  un posto per la sed e di Bologna; un posto per la sede di Cesena 
             
Sede di servizio  L’assegnazione alla sede di servizio sarà effettuata dal Dipartimento all’atto della 

chiamata dei vincitori. 
Specifiche funzioni 
ed impegno didattico 
e scientifico 

Art. 2 comma 3 del Regolamento per chiamata professori di prima e seconda fascia 
emanato con DR 977/2013. 
Tipologia di impegno didattico: insegnamenti del SSD ING-INF/05 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. 
Sede Bologna - Tipologia di impegno scientifico: tematiche del SSD ING-INF/05 
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte nella 
sede indicata nel bando, con particolare riferimento ai Sistemi Distribuiti, Sistemi 
Intelligenti, Software Engineering, Infrastrutture di Supporto, Sistemi ad Alta 
Scalabilità e Sicurezza. 
Sede Cesena - Tipologia di impegno scientifico: tematiche del SSD ING-INF/05 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche proprie del settore 
scientifico disciplinare ING-IND/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; in 
particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato in base alla coerenza con il 
resto dell’attività scientifica. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
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  50 
- Attività di ricerca  punti  40 
- Attività di servizio all’Ateneo 
istituzionali e organizzative  punti  10 
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secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte nella 
sede indicata nel bando, con particolare riferimento ai Sistemi informativi, Basi di 
dati, Big Data, Data Mining e Business Intelligence. 

Standard Qualitativi  
 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 
 

 Attività didattica Attivita’ Didattica 
Punteggio max attribuibile: 30 
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. 

Attività di ricerca Attivita’ Di Ricerca 
punteggio max attribuibile: 60 

 Costituiscono oggetto di valutazione:  
- Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali 
ed internazionali o partecipazione agli stessi ed altre attività di ricerca quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste. 
- Organizzazione di conferenze o workshop di rilevanza interazionale con il ruolo di 
general chair (o general co-chair) oppure di chair (co-chair) del comitato di 
programma. 
- Responsabilità scientifica e partecipazione per progetti di ricerca internazionali e 
nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano 
la revisione fra pari. 
- Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di: i) convenzioni conto 
terzi e ii) partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off, start-up). 
- 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. 
Per la valutazione della produzione scientifica complessiva si potranno anche 
tenere in considerazione: 

1) numero totale delle citazioni 
2) numero totale delle citazioni al netto delle autocitazioni 
3) impact factor totale. 

Pubblicazioni 
scientifiche presentate 
per la procedura 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico 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 istituzionali Attività Istituzionali 
punteggio max attribuibile: 10 

 È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a 
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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 menziona la partecipazione a collegi dei docenti 
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 30 
- Attività di ricerca                                  punti 60 
- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 1 0 
 
 
 
DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO- ALIMENTARI 
 
Rif. O18C1I2020/1134 
SETTORE CONCORSUALE: 07/I1 – MICROBIOLOGIA AGRARIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/16 – MICROBIO LOGIA AGRARIA 
Posti:   1   Sede di servizio:  Bologna 
 
Specifiche funzioni  Il professore/La professoressa dovrà svolgere attività didattica in osservanza alle 

disposizioni dell’Ateneo circa l’impegno didattico dei professori/professoresse 
ordinari/e, e con riferimento a tematiche proprie del Settore concorsuale 07/I1, 
ovvero Microbiologia Agraria, con particolare riferimento alla declaratoria del 
Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 (Microbiologia Agraria). Tale richiesta è 
riconducibile alla specifica: un posto per attività scientifiche e didattiche relative 
alle applicazioni della microbiologia nel settore agrario ed ambientale, allo studio 
delle popolazioni microbiche in ecosistemi complessi incluso l’effetto 
dell’applicazione di microorganismi benefici. 

Lingua  Italiano 
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 

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 della titolarità di brevetti; 
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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 con le tematiche del settore;  
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: sarà 
considerato maggiormente all’apporto del candidato se primo nome, ultimo nome 
o corresponding author. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

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 O rganizzative 
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 org anizzative: punti 15 

 
 
 
DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO- ALIMENTARI 
 
 
Rif. O18C1I2020/1135 
SETTORE CONCORSUALE: 07/E1 - CHIMICA AGRARIA, GENET ICA AGRARIA E PEDOLOGIA  
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SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/07 - GENETICA  AGRARIA 
Posti:   1   Sede di servizio:  Bologna 
             
Lingua  Ottima conoscenza della lingua inglese in quanto lo sviluppo della didattica della 

Scuola prevede l’insegnamento di corsi in lingua inglese 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 25 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività Didattica 
Punteggio attribuito: 50  

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 
Puntegg io 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 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: solo in 
relazione al peso della multiautorialità, la valutazione della pubblicazione sarà 
considerata come valore = 1 (uno) laddove il candidato risulti, nella lista degli 
autori, come primo nome e/o come autore corrispondente; sarà considerata come 
valore = 0.5 negli altri casi.  

Pubblicazioni 
scientifiche 

La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla 
data di inizio della valutazione: 
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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 Or ganizzative 
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 50 
• Attività di ricerca: punti 40 
• Attività di servizio all’Ateneo istituzionali e org anizzative: punti 10 

 
 
 
 
DSE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE 
 
 
Rif. O18C1I2020/1136 
SETTORE CONCORSUALE: 13/C1 - STORIA ECONOMICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Rimini 
   
Specifiche funzioni  Il vincitore deve ricoprire il carico didattico per un professore di I fascia nelle 

discipline afferenti al settore di riferimento, e deve essere in grado di farlo 
nell’ambito di lauree triennali e magistrali, ed eventualmente a livello dottorale. Ci si 
attende inoltre che concorra in modo significativo all’attività di ricerca del 
dipartimento, pubblicando su riviste internazionali di rango, e che contribuisca alle 
attività organizzative ed istituzionali. 

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:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali 
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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;  
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: coerenza 
scientifica delle pubblicazioni con il Curriculum presentato. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative. 
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 1 0 
 

 
           
 
 
 
EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “GIOV ANNI MARIA BERTIN” 
 
 
Rif. O18C1I2020/1137 
SETTORE CONCORSUALE: 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA S PECIALE E RICERCA EDUCATIVA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/03 - DIDATT ICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
Posti:  2    Sede di servizio:  Bologna 
             
Specifiche funzioni  Insegnamenti riferibili al settore M-PED/03 nella sede di Bologna e di Rimini, con 

riferimento all’area della didattica e della pedagogia speciale, per i temi che 
attengono: 
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alle metodologie educative e didattiche in contesti formali e informali; 
alle dimensioni dell’e-learning nella didattica scolastica e universitaria, alla 
mediazione didattica nei contesti dei beni culturali; 
alle metodologie educative e didattiche per l’inclusione scolastica di allievi con 
disabilità, con particolare attenzione alle declinazioni disciplinari della pedagogia 
speciale. 

Lingua  Italiano 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito: 35 

Attività didattica Si valuteranno- tenendo conto del volume delle attività e della loro continuità nel 
tempo- le attività didattiche svolte dal candidato negli ultimi 10 anni con particolare 
riferimento agli insegnamenti nel settore MPED/03 in corsi di livello universitario e 
di moduli di cui si è assunti 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:  
- 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 rivista. 

- 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) L'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione sarà determinato come segue: specifica indicazione 
editoriale o autocertificazioni degli autori allegate alla domanda. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
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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In particolare si valuteranno, tra le altre, le seguenti attività e le cariche 
accademiche: 
Coordinatore di corso di studi, 
Delegato assicurazione Qualità di Corso di Studio, Direttore di Master di I o II 
livello; di Corsi di Specializzazione e di Corsi di Alta Formazione  
Membro del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione; Prorettore o 
Delegato del Rettore. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica fino ad un massimo di punti 35 
- Attività di ricerca fino ad un massimo di                                  punti 55 
- Attività di servizio all’Ateneo istituzionali e org anizzative fino ad un 

massimo di punti 10 

 
 
 
EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “GIOV ANNI MARIA BERTIN” 
 
 
Rif. O18C1I2020/1138 
SETTORE CONCORSUALE: 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DEL LA PEDAGOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE  
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
             
 
Specifiche funzioni  L’attività didattica prevedrà insegnamenti del settore M-PED/01 nelle sedi di 

Bologna e Rimini, con riferimento alle diverse articolazioni della Pedagogia 
generale e sociale, alle teorie pedagogiche, pratiche educative e sistemi formativi e 
didattici indagati sulla base di studi e ricerche propri della pedagogia generale, 
pedagogia sociale, pedagogia interculturale, metodologia della ricerca pedagogica. 
L’impegno scientifico richiesto si baserà su attività di ricerca a forte impatto 
internazionale e sulla pubblicazione di lavori con rilevante collocazione editoriale in 
abbinamento con le tematiche su citate. 

Lingua  Inglese 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 
 

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 
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e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; coordinamento e 
partecipazione a progetti europei; 
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: risulti 
espressamente indicato nel prodotto oppure, qualora non sia contemplato dalla 
sede editoriale straniera,  autocertificato dagli autori.  

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
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 1 0 

 
EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “GIOV ANNI MARIA BERTIN” 
 
 
Rif. O18C1I2020/1139 
SETTORE CONCORSUALE: 11/B1 - GEOGRAFIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-GGR/01 - GEOGRA FIA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
             
 

Specifiche funzioni  Il Dipartimento prevede per il vincitore un’attività didattica e di ricerca nel campo 
della Geografia umana. 
In particolare, in coerenza con la missione del Dipartimento di Scienze 
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dell’Educazione che bandisce il posto, tale attività dovrà essere volta alle 
tematiche geografiche fondamentali, approfondite anche nelle loro connessioni 
e ricadute rispetto alla formazione degli insegnanti (scuola dell’infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria) e alle realtà educative. 
Gli insegnamenti di geografia umana, attivabili sia nella sede di Bologna, sia 
nella sede di Rimini, si collegheranno ad approcci euristici e aree formative 
(prospettive locale-globale e interculturale, mobilità umana, metodo geostorico, 
didattiche disciplinari, aree protette ed educazione alla sostenibilità) che fanno 
capo al Dipartimento, e saranno impartiti anche in lingua inglese.  
L’impegno di ricerca dovrà essere riferito al settore scientifico disciplinare M-
GGR/01, con particolare riguardo alla geografia storica, alla geografia del 
paesaggio, alla geografia culturale, alla didattica della geografia, anche in 
un’ottica di collaborazioni e ricerche sia di respiro internazionale, sia di rapporti 
con le realtà del territorio. 

Lingua  Inglese 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito:  fino a un massimo di 42 

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, compresi i 
laboratori. 
E’ valutata anche l’attività didattica a contratto e quella di cui si è assunta la 
formale responsabilità presso Università straniere, tenuta in lingua inglese 
coerentemente con la lingua straniera oggetto di accertamento. 

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, il tutoraggio degli studenti, l’organizzazione di viaggi 
di istruzione di carattere geografico. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 44 

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; 
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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: in caso di 
pubblicazioni a più autori, l’apporto individuale del candidato verrà considerato 
soltanto se il suo contributo sarà enucleabile in modo distinto ed esplicito 
all’interno della pubblicazione in questione. 
Il candidato potrà presentare le pubblicazioni in italiano e in inglese. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
Punteggio attribuito: 14 

 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. 
Saranno valutati anche gli incarichi come membro di commissioni dipartimentali 
o di corso di studi (coordinatore o vice-coordinatore di corso di studi, 
coordinatore della commissione Quality assurance, coordinatore o membro di 
commissioni laboratori, tirocini, di selezione, ecc.). 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                    sino a un mas simo di punti 42 
- Attività di ricerca                    sino a un ma ssimo di punti 44 
- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative   sino a un massimo d i punti 14 

 
 
 
 
FICLIT - DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALI ANISTICA 
 
 
Rif. O18C1I2020/1140 
SETTORE CONCORSUALE: 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
 
 
Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico:  insegnamenti del SSD L-LIN/01, nei 

tre livelli della formazione, 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-LIN/01, 
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte nella 
sede indicata nel bando, con particolare attenzione alle metodologie applicative del 
linguaggio e alle interazioni tra linguistica e informatica. 
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Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito 50 

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: 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. 

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: esplicita 
menzione dell’apporto individuale in termini di pagine o capitoli/sezioni, nella 
pubblicazione stessa o con autocertificazione degli autori allegata alla medesima. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
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 50 
- Attività di ricerca                                  punti 40 
- Attività di servizio all’Ateneo 
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istituzionali e organizzative               punti 1 0 

 
             
 
 
 
LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTU RE MODERNE 
 
 
Rif. O18C1I2020/1141 
SETTORE CONCORSUALE: 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE I NGLESE E ANGLO - AMERICANA  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/10 - LETTERATURA ING LESE 
Posti:  2    Sede di servizio:  BOLOGNA 
             
 
Specifiche funzioni  Il/la Professore/ssa dovrà coprire i corsi di insegnamento nelle discipline comprese 

nel settore L-LIN/10 dei corsi triennale 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  candidato/a dovrà svolgere l’attività didattica sia in italiano 
che in inglese, per il raggiungimento di un carico annuo non inferiore a 120 ore. 
L’impegno scientifico concerne l’attività di ricerca nell’ambito del settore 
concorsuale, applicando competenza, metodi e strumenti della disciplina a 
sostegno dei settori di ricerca attivi presso il dipartimento.  
Per quanto riguarda le attività istituzionali e amministrative, Il/la Professore/ssa si 
renderà disponibile a ricoprire un ruolo dirigenziale consono con  la posizione di 
Professore di I fascia. 

Lingua  Italiano/Inglese 
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:  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. 
c) Coordinamento di, o partecipazione a, progetti di ricerca finanziati di interesse 
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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; 
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 dagli 
autori e desumibile. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
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 30 
- Attività di ricerca                                  punti 55 
- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                punti 15 
 

 
 
 
          
 
MAT - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  
 
 
Rif. O18C1I2020/1142 
SETTORE CONCORSUALE: 01/A4 - FISICA MATEMATICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MAT/07 - FISICA M ATEMATICA 
Posti: 1    Sede di servizio:  Cesena 
             
Specifiche funzioni  L’impegno di ricerca scientifica sarà nell'ambito del settore scientifico-disciplinare 

MAT/07. 
L’impegno didattico riguarderà insegnamenti coerenti con i contenuti del settore 
scientifico-disciplinare MAT/07 o affini in corsi di laurea triennale e magistrale. 
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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 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. 
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/07 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. 

Pubblicazioni scientifiche La Commissione può avvalersi anche di indicatori bibliometrici, riferiti alla data di 
apertura del bando. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
Punteggio attribuito: 10 
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 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 1 0   

 
 
 
MAT - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  
 
 
Rif.  O18C1I2020/1143  
SETTORE CONCORSUALE: 13/D4 - METODI MATEMATICI DELL 'ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-S/06 - METOD I MATEMATICI DELL'ECONOMIA E 
DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 
Posti: 1    Sede di servizio:  Rimini 
             
Specifiche funzioni  L’impegno di ricerca scientifica sarà nell'ambito del settore scientifico-disciplinare 

SECS-S/06. 
L’impegno didattico riguarderà insegnamenti coerenti con i contenuti del settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/06 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 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. 
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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. 
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 
SECS-S/06 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. 

Pubblicazioni scientifiche La Commissione può avvalersi anche di indicatori bibliometrici, riferiti alla data di 
apertura del bando. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative. 
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   

 
 
 
 
 
QUVI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITA’ DELL A VITA 
 
 
Rif. O18C1I2020/1144 
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SETTORE CONCORSUALE: 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOL OGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOL OGIA 
Posti:  2    Sede di servizio:  Rimini 
 
 
Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico:  insegnamenti del SSD BIO/14, 

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:  attività di ricerca nell'ambito delle 
tematiche del SSD BIO/14, secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle 
attività specifiche svolte nella sede indicata nel bando, con particolare attenzione 
alla identificazione di strategie atte alla prevenzione e al contenimento di patologie 
cronico-degenerative quali quelle oncologiche e neurodegenerative, attraverso 
l’impiego di composti anche di origine vegetale.  

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 

 

 Attività didattica. 
Punteggio attribuito 50 

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: 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 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 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 
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particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come segue: 
sulla base della coerenza scientifica delle pubblicazioni con il curriculum 
presentato, supportato eventualmente dall'indicazione come primo autore o autore 
di riferimento.  

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative. 
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 50 
- Attività di ricerca                                  punti 40 
- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e  organizzative               punti 10  
 

 
 
QUVI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITA’ DELL A VITA 
             
 
Rif. O18C1I2020/1145 
SETTORE CONCORSUALE: 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA S PECIALE E RICERCA EDUCATIVA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-EDF/01 - METODI  E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' 
MOTORIE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Rimini 
             
Specifiche funzioni  Impegno didattico : Insegnamenti riferibili al settore M-EDF/01: Metodi e Didattiche 

delle Attività motorie nella sede di Bologna e in quella di Rimini, con riferimento alle 
diverse articolazioni della disciplina per i temi che attengono all’ambito delle 
metodologie educative e didattiche in ambito scolastico, con particolare riguardo ai 
servizi educativi per l’infanzia 0-6, nonché alle metodologie e alle pratiche delle 
attività motorie e ludico-motorie riferite all’outdoor education. 
Impegno scientifico : sviluppo delle tematiche del settore scientifico disciplinare M-
EDF/01 rispetto a filoni di ricerca di interesse nazionale ed internazionale nei campi 
dell’educazione motoria, con riferimento: 
1. alle metodologie e didattiche rivolte in particolare all’infanzia 0-6 nelle istituzioni 

educative e scolastiche; 
2. alle potenzialità dell’outdoor education con riferimento all’educazione motoria; 
3. al miglioramento degli standard educativi  dell’attività motoria in ambito 

scolastico. 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito: 40 

Attività didattica Si valuteranno il volume delle attività e la loro continuità nel tempo tenendo conto 
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delle attività didattiche svolte dal candidato negli ultimi 10 anni con particolare 
riferimento agli insegnamenti in corsi di livello universitario e ai moduli di cui si è 
assunta la responsabilità tenendo conto: 
- delle ore complessive di insegnamento; 
- degli insegnamenti/moduli di cui si è assunta la responsabilità; 
- della congruenza dell’attività didattica svolta con il settore scientifico disciplinare; 
- all’esperienza di insegnamento presso Istituzioni di riconosciuto prestigio 
nazionale e internazionale. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

Sono valutate le attività di supervisione di tesi di laurea triennale, di laurea 
magistrale e di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, l’attività didattica in Master 
universitari e Corsi di Alta Formazione universitari. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 45 

Attività di ricerca Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca, si terranno in considerazione i 
seguenti aspetti, con particolare riferimento all’ambito della ricerca educativa: 
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) partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali. 

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 

Criteri di Valutazione delle Pubblicazioni Scientifiche sono: 
- Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
- Congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD M-EDF/01 e con il Settore 
Concorsuale 11/D2. 
- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. 
L’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione sarà determinato come segue: specifica indicazione 
editoriale o autocertificazione degli autori allegata alla domanda. 
Il candidato potrà presentare le pubblicazioni, oltre che in italiano, in inglese. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
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, organizzazioni scientifiche e culturali, ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 
A titolo esemplificativo, si valuteranno tra le altre le seguenti attività e le cariche 
accademiche: 
• Partecipazione al Collegio di dottorato; 
• Direzione o vicedirezione di Dipartimento; 
• Coordinatore di corso di studi; 
• Direttore di Master di I o II livello. 
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 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                p unti 40 
- Attività di ricerca                               p unti 45 
- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 1 5 
 
 
 
SDE - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECO NOMIA 
 
 
Rif. O18C1I2020/1146 
SETTORE CONCORSUALE: 14/C1 - SOCIOLOGIA GENERALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/07 - SOCIOLOG IA GENERALE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Forlì 
             

 

Numero massimo 
Pubblicazioni 

15 

Specifiche funzioni ed 
impegno didattico e 
scientifico 

Le funzioni specifiche richieste, anche in termini di impegno didattico e attività di 
ricerca, devono essere coerenti con le specificità del Settore Scientifico 
Disciplinare SPS/07: Sociologia generale. Sono in tale ambito, temi di particolare 
interesse scientifico e didattico per il Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’Economia quelli riconducibili alla sociologia della salute. 
Al vincitore sarà richiesto un impegno didattico complessivo di 350 ore tra attività 
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, di cui 120 di didattica 
frontale, per ciascun anno accademico. 

Standard Qualitativi  

 
Attività Didattica 
Punteggio max attribuibile 45 

Attività didattica  Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume e la 
continuità delle attività degli ultimi dieci anni accademici, con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, coerenti con la 
specificità del Settore Scientifico Disciplinare SPS/07: Sociologia generale. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti.  

Ai fini della valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 
verranno considerate: le attività di predisposizione delle tesi (Laurea Triennale, 
Laurea Magistrale, Dottorato), seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti, 
coordinamento attività didattiche e seminariali per i corsi di laurea e per il 
Dottorato. 

 
Attività Di Ricerca 
Punteggio max attribuibile 40 

Attività di ricerca  Per quanto attiene la valutazione dell’attività di ricerca, coerente con la specificità 
del Settore Scientifico Disciplinare SPS/07: Sociologia generale, gli standard 
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qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti: 
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi ed altre attività di ricerca quali 
la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca; 
c) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale.  

Produzione scientifica 
complessiva 

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 La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione 
analitica - coerenti con la specificità del Settore Scientifico Disciplinare SPS/07 - è 
svolta sulla base degli ulteriori criteri: 
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. 
L'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione sarà determinato come segue: 
- per la valutazione dell'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione, la 
Commissione terrà conto di eventuali dichiarazioni di tutti i coautori e della 
coerenza della pubblicazione con il resto dell'attività scientifica del candidato; 
- in assenza di indicazioni il contributo degli Autori sarà considerato paritetico. 

 Attività Istituzionali. 
Punteggio max attribuibile 15 

 Sono oggetto di valutazione 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. 

Riepilogo Punti: 
Attività didattica: 45 
Attività di ricerca: 40 
Attività istituzionali: 15  

 
 
 
SDE - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECO NOMIA 
 
 
Rif.  O18C1I2020/1147 
SETTORE CONCORSUALE: 12/G1 - DIRITTO PENALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/17 - DIRITTO PENALE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
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Numero max 
Pubblicazioni 

15 

Specifiche funzioni ed 
impegno didattico e 
scientifico 

Le funzioni specifiche richieste, anche in termini di impegno didattico e attività di 
ricerca, devono essere coerenti con le specificità del Settore Scientifico Disciplinare 
IUS/17: Diritto Penale. Sono, in tale ambito, temi di particolare interesse scientifico e 
didattico per il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, quelli legati allo 
studio dei delitti contro la famiglia e della legislazione penale minorile 
Al vincitore sarà richiesto un impegno didattico complessivo di 350 ore tra attività di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, di cui 120 di didattica 
frontale, per ciascun anno accademico. 

Standard Qualitativi  

 
Attività Didattica. 
Punteggio max attribuibile 30 

Attività didattica  Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume e la continuità 
delle attività degli ultimi dieci anni accademici, con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, coerenti con la 
specificità del Settore Scientifico Disciplinare IUS/17: Diritto Penale. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti.  

Ai fini della valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 
verranno considerate: le attività di predisposizione delle tesi (Laurea Triennale, 
Laurea Magistrale, Dottorato), seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti, 
coordinamento attività didattiche e seminariali per i corsi di laurea e per il Dottorato.  
Attività Di Ricerca. 
Punteggio max attribuibile 60 

Attività di ricerca  Per quanto attiene la valutazione dell’attività di ricerca, coerente con la specificità 
del Settore Scientifico Disciplinare IUS/17: Diritto Penale, gli standard qualitativi 
tengono in considerazione i seguenti aspetti: 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi ed altre attività di ricerca quali 
la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca;  

Produzione scientifica 
complessiva 

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 La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione analitica 
- coerenti con la specificità del Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 - è svolta sulla 
base degli ulteriori criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

- congruenza di ciascuna pubblicazione; 
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 

sua diffusione all’interno della comunità scientifica; 
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- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del 
candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 

 
Attività Istituzionali. 
Punteggio max attribuibile 10 

Attività istituzionali, 
organizzative e di 
servizio all’Ateneo 
 

Sono oggetto di valutazione 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. 

Riepilogo Punti: 
Attività didattica: 30 
Attività di ricerca: 60 
Attività istituzionali: 10  

 

 
 
SDE - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECO NOMIA 
 
 
Rif. O18C1I2020/1148 
SETTORE CONCORSUALE: 14/C3 - SOCIOLOGIA DEI FENOMEN I POLITICI E GIURIDICI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/12 - SOCIOLOG IA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E 
MUTAMENTO SOCIALE 
Posti:  1    Sede di servizio:  Forlì 
             
 

Numero max 
Pubblicazioni 

15 

Specifiche funzioni ed 
impegno didattico e 
scientifico 

Le funzioni specifiche richieste, anche in termini di impegno didattico e attività di 
ricerca, devono essere coerenti con le specificità del Settore Scientifico 
Disciplinare SPS/12: Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale. E’ 
in tale ambito, tema di particolare interesse scientifico e didattico per il 
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia quello della criminologia. 
Al vincitore sarà richiesto un impegno didattico complessivo di 350 ore tra attività 
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, di cui 120 di didattica 
frontale, per ciascun anno accademico. 

Standard Qualitativi  

 Attività Didattica. 
Punteggio max attribuibile 45 

Attività didattica  Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume e la 
continuità delle attività degli ultimi dieci anni accademici, con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, coerenti con la 
specificità del Settore Scientifico Disciplinare SPS/12: Sociologia giuridica, della 
devianza e mutamento sociale. 
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Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti.  

Ai fini della valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 
verranno considerate: le attività di predisposizione delle tesi (Laurea Triennale, 
Laurea Magistrale, Dottorato), seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti, 
coordinamento attività didattiche e seminariali per i corsi di laurea e per il 
Dottorato. 

 Attività Di Ricerca. 
Punteggio max attribuibile 40 

Attività di ricerca  Per quanto attiene la valutazione dell’attività di ricerca, coerente con la specificità 
del Settore Scientifico Disciplinare SPS/12: Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti 
aspetti: 

- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi ed altre attività di 
ricerca quali la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste; 

- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca; 

- partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale. 

Produzione scientifica 
complessiva 

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 La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione 
analitica - coerenti con la specificità del Settore Scientifico Disciplinare SPS/12 - è 
svolta sulla base degli ulteriori criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

- congruenza di ciascuna pubblicazione; 
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione 

e sua diffusione all’interno della comunità scientifica. 
- L'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come segue: 
- per la valutazione dell'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione, la 
Commissione terrà conto di eventuali dichiarazioni di tutti coautori e della coerenza 
della pubblicazione con il resto dell'attività scientifica del candidato; 
- in assenza di indicazioni il contributo degli Autori sarà considerato paritetico.  
Attività Istituzionali. 
Punteggio max attribuibile 15 

Attività istituzionali, 
organizzative e di 
servizio all’Ateneo 
 

Sono oggetto di valutazione 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. 

Riepilogo Punti: 
Attività didattica: 45 
Attività di ricerca: 40 
Attività istituzionali: 15  
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SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
 
 
Rif. O18C1I2020/1149 
SETTORE CONCORSUALE: 14/D1 - SOCIOLOGIA DEI PROCESS I ECONOMICI, DEL LAVORO, 
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/09 - SOCIOLOG IA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL 
LAVORO 
Posti:  1    Sede di servizio:  Bologna 
      
        
Specifiche funzioni  Il Dipartimento prevede per i vincitori un’attività di ricerca e di didattica nel settore 

concorsuale 14/D1 Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente 
e del Territorio e in specifico nel settore scientifico-disciplinare SPS/09 Sociologia 
dei Processi Economici e del Lavoro. Al vincitore sarà richiesto un impegno 
didattico complessivo di 350 ore tra attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio allo studente, di cui 120 ore di didattica frontale, per ciascun anno 
accademico. Per il vincitore il servizio sarà da erogare nella sede di 
incardinamento (Bologna) ed eventualmente anche nella sede di Forlì. La 
didattica frontale, in base alle esigenze dei corsi di studio, potrebbe svolgersi in 
parte in italiano e in parte in inglese.  

Lingua  Inglese 
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:  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. 
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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 con il settore scientifico-disciplinare del 
bando; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di 
riferimento, apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
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 30 
- Attività di ricerca punti 55 
- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative punti 15 
 
 
 
 
 
STAT - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE “PAOLO F ORTUNATI” 
 
 
Rif. O18C1I2020/1150 
SETTORE CONCORSUALE: 13/D2 - STATISTICA ECONOMICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-S/03 - STATI STICA ECONOMICA 
Posti:  1    Sede di servizio:  Rimini 
             
Specifiche funzioni  Svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della statistica economica con 

particolare riferimento alla modellistica statistica. 
Si richiede disponibilità all'insegnamento di base (laurea triennale) e avanzato 
(laurea magistrale) di corsi ricompresi nel settore SECS-S/03. Si richiede inoltre 
che il candidato svolga attività didattica oltre che in lingua italiana anche in lingua 
inglese. Abbia inoltre disponibilità, qualora necessario, a svolgere attività didattica 
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in sede diversa da quella di servizio, nel rispetto delle norme di Ateneo, e 
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 categoria  si richiede che il candidato abbia svolto 
attività di didattica sui temi della statistica economica di base e avanzata. 
Meritano considerazione particolare: insegnamenti svolti all’estero presso istituzioni 
di rilievo; insegnamenti in dottorati di ricerca stranieri e italiani – volume e continuità 
dell’attività didattica congruente con le discipline del settore SECS-S/03. 
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. 

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 
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particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come segue:  
autocertificazione degli autori relativa alla suddivisione delle parti o in assenza di 
tale autocertificazione attribuzione del contributo in modo paritetico tra gli autori. 
La Commissione, nella valutazione delle pubblicazioni, potrà avvalersi anche di 
indicatori bibliometrici 
Il punteggio massimo raggiungibile per questa voce è pari a 40. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative. 
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 1 2 
 

 
 


