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ELENCO PROCEDURE 
 
 
 

BIGEA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGI CHE E AMBIENTALI –  
Rif.: A24C6I2020/1160 
Settore Concorsuale: 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGI A 
SSD: BIO/08 - ANTROPOLOGIA 
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1 
              
Specifiche funzioni  L’impegno scientifico comprenderà attività di ricerca e didattica sulle 

tematiche previste dalla declaratoria del SSD BIO/08-Antropologia, con 
particolare riferimento allo studio della variabilità e della evoluzione umana. 
L’attività didattica dovrà essere svolta nell’ambito del SSD nei corsi di laurea 
afferenti al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e 
in tutti gli altri corsi di studio a cui il Dipartimento BiGeA contribuisce.  
Le funzioni scientifiche richieste riguardano l’ambito della biodiversità delle 
popolazioni umane del settore concorsuale BIO/08. 

Lingua  Inglese 
Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 

 Standard qualitativi 
di valutazione 

 

  Attività didattica 
punteggio max attribuito 40 

Attività didattica Saranno valutati il volume e la continuità delle attività didattiche congruenti 
con le discipline del SSD BIO/08, con particolare riferimento alla titolarità di 
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corsi di insegnamento universitari ufficiali (non singole lezioni) in ambito di 
Corsi di studio di I, II e III livello. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Saranno valutate positivamente le attività didattiche integrative congruenti 
con il SSD BIO/08, il 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 max. 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 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 

Saranno valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con i settori di ricerca previsti dalla 
declaratoria del SSD BIO/08. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato in 
base alla posizione dell’autore (autore o coautore primo, ultimo, 
corresponding) nonché della coerenza scientifica delle pubblicazioni con il 
curriculum presentato. 

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). 

 Attività di servizio all’ateneo, istituzionali e or ganizzative 
punteggio max. 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 di ricerca presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 
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 Totale punti attribuiti: 100 
• Attività didattica                                  punti 40 
• Attività di ricerca                                  punti 50 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 1 0 

 

 
 
 
CHIM - DIPARTIMENTO DI CHIMICA “GIACOMO CIAMICIAN” 
Rif.: A24C6I2020/1161 
Settore Concorsuale: 03/A1 - CHIMICA ANALITICA 
SSD: CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA 
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1 
        
Specifiche funzioni  Le funzioni scientifiche richieste sono nell’ambito del Settore Concorsuale 

con le specifiche competenze del Settore Scientifico Disciplinare. Le 
funzioni didattiche richieste sono nell’ambito dei Corsi di Laurea di cui il 
Dipartimento è responsabile nell’Ateneo e nell’ambito di tutti gli altri Corsi di 
Laurea a cui il Dipartimento afferisce e/o contribuisce, fornendo docenza 
per gli insegnamenti di formazione degli studenti in tutte le sedi dell’Ateneo 
con il rispetto delle rispettive competenze disciplinari dei candidati. 

Ulteriori elementi di 
qualificazione 
didattico e 
scientifico. 

Il candidato dovrà possedere consolidata esperienza di ricerca sugli aspetti 
fondamentali e metodologici della Chimica Analitica. 
Il candidato dovrà quindi avere esperienze nella gestione di attività di ricerca 
in un ambito multidisciplinare e avere collaborazioni a livello nazionale o 
internazionale, e capacità di applicare la propria ricerca a problemi analitici 
di ambito industriale. 
Inoltre, il candidato dovrà aver maturato preferenzialmente esperienza di 
attività didattica nel raggruppamento disciplinare CHIM/01 relativamente a 
corsi di laurea di primo e secondo livello. Viste le esigenze didattiche del 
settore, il candidato dovrà avere preferenzialmente tenuto insegnamenti o 
moduli in corsi di studio nelle classi di Scienze Chimiche. 

Lingua  Inglese 
Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  40 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punt eggio 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 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 gli elementi di ulteriore 
qualificazione; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: 
l’apporto individuale sarà valutato sulla base della coerenza scientifica delle 
pubblicazioni con il Curriculum presentato, supportato da eventuali 
presentazioni a convegni, da riconoscimenti o premi scientifici. 
La Commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di 
inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) altri parametri atti 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: 5 

 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 55 
• Attività di servizio all’Ateneo istituzionali e organizzative                                          

punti 5 
 
 
 
 
CHIMIND - DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE “TOSO  MONTANARI” 
Rif.: A24C6I2020/1162 
Settore Concorsuale: 03/C2 - CHIMICA INDUSTRIALE 
SSD: CHIM/04 - CHIMICA INDUSTRIALE 
Sede di servizio: Ravenna (Faenza)   Numero Posti: 1 
             
Specifiche funzioni  Il Professore dovrà svolgere attività didattica a tempo pieno, con priorità per 

i corsi di laurea afferenti al Dipartimento e dettati nella sede di servizio di 
Ravenna (Faenza). Gli insegnamenti saranno relativi alla Chimica 
Industriale con particolare riferimento alla Scienza e tecnologia dei materiali 
polimerici e della Struttura e proprietà dei polimeri. 
Per quanto riguarda l’impegno scientifico, il candidato dovrà contribuire allo 
sviluppo della ricerca nell’ambito della Chimica Industriale. In particolare, 
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dovrà svolgere attività relative alla scienza e tecnologia dei polimeri, con 
particolare riguardo alla sintesi chimica, alla caratterizzazione chimica, 
chimico-fisica e termomeccanica di polimeri funzionali dotati di proprietà 
finalizzate ad applicazioni specifiche e alle applicazioni industriali dei 
materiali polimerici.   

Lingua  Inglese 
Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito  40 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la 
congruenza delle attività didattiche con le discipline del SSD CHIM/04. 

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 e 
correlatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, 
congruenti con le attività e con le discipline del SSD CHIM/04 

Esiti delle valutazioni 
degli studenti 

Sono valutati i seguenti elementi dei moduli o degli insegnamenti tenuti dal 
candidato: Domanda 6, 12 e 13 del questionario delle opinioni degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  50 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
c) partecipazione a comitati organizzativi e partecipazioni in qualità di 
relatore a congressi e convegni di interesse nazionale ed internazionale 
congruenti con le discipline del SSD CHIM/04 
d) incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati Atenei e Istituti di 
ricerca esteri o sovranazionali.  

Produzione 
scientifica 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro 
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi 
da quelli previsti per motivi di studio, e della congruenza con le discipline 
del SSD CHIM/04. Lo standard relativo alla produzione scientifica in termini 
di intensità e continuità è riferibile a quelli previsti per l’abilitazione scientifica 
nazionale per l’SSD CHIM/04 (seconda fascia). 
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Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
sulla base della coerenza scientifica delle pubblicazioni con il curriculum 
presentato, supportata dall'eventuale indicazione come autore di 
riferimento, primo e ultimo nome, da presentazioni a convegni, 
riconoscimenti e premi scientifici e in base al profilo complessivo del 
candidato desumibile dalla sua attività e dalla sua produzione scientifica.   
La Commissione si potrà avvalere anche di uno o più dei seguenti indicatori 
(Scopus e Wos), riferiti alla data di inizio della valutazione, con particolare 
riferimento agli ultimi 15 anni: 
1) numero totale delle citazioni;  
2) "impact factor" totale;  
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

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

 E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e 
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 
A mero titolo esemplificativo, saranno considerati incarichi accademici e 
partecipazione a organi di governo, commissioni e gruppi di lavoro di 
Ateneo, Dipartimento e Corsi di studio, nonché deleghe d’Ateneo, o di 
Dipartimento, in qualità di membro elettivo o di nomina e non di diritto.  

 Totale punti attribuiti: 100 
• Attività didattica                                  punti  40 
• Attività di ricerca                                  punti  50 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti  10 

 

 
 
 
DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI 
Rif.: A24C6I2020/1163 
Settore Concorsuale: 10/B1 - STORIA DELL'ARTE 
SSD: L-ART/01 - STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE 
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1 
     
Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD L-ART/01 

secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori associati 
e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo 
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando. La 
didattica frontale, in base alle esigenze dei corsi di studio, potrebbe 
svolgersi in parte in italiano e in parte in inglese. 
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Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD L-ART/01 
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte 
nella sede indicata nel bando. 

Lingua  Italiano 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito: 45 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 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. 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 5 

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

 Totale punti attribuiti: 100 
• Attività didattica                                  punti 45 
• Attività di ricerca                                  punti 50 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 5  
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DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI 
Rif.: A24C6I2020/1164 
Settore Concorsuale: 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA , TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI 
SSD: L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA  
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1 
    
Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD L-ART/07 

secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori associati 
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/07 
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte 
nella sede indicata nel bando 

Lingua  Italiano 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito  30 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. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  60 punti 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e 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 della sua attività scientifica 

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

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

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

Istituzionali e organizzative                 punti  10 
 

 
 
 
DBC - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI 
Rif.: A24C6I2020/1165 
Settore Concorsuale: 10/B1 - STORIA DELL'ARTE 
SSD: L-ART/03 - STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 
Sede di servizio: Ravenna   Numero Posti: 1 
     
Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD L-Art 03 

secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori associati 
e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica, facendo 
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando. A tale 
scopo, il candidato dovrà svolgere attività didattiche frontali congruenti con 
il settore dell’arte contemporanea.  
In merito all’impegno scientifico, il candidato dovrà contribuire allo sviluppo 
della ricerca nell’ambito specifico del proprio SSD, in sintonia con gli 
obiettivi generali di ricerca sviluppati dal Dipartimento di riferimento. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito:  45 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

Esiti delle valutazioni 
degli studenti 

Sono complessivamente considerati gli esiti delle valutazioni espresse dagli 
studenti in riferimento all’attività didattica svolta negli ultimi tre anni, con 
particolare attenzione ai quesiti 4 (Le modalità d'esame sono state definite 
in modo chiaro?), 6 (Il docente stimola/motiva l'interesse verso la 
disciplina?), 7 (Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?), 10 (Il 
docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?), 12 (Sei 
complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo 
insegnamento?). 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

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

ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste; 
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b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

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

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con l’SSD 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica 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: responsabilità 
autoriale chiaramente individuabile ed esplicitamente espressa. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 5 

 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 45 
• Attività di ricerca                                  punti 50 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 5    

 
 
 
 
DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA,  AMBIENTALE E DEI MATERIALI  
Rif.: A24C6I2020/1166 
Settore Concorsuale:  08/A2 - INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNER IA DEGLI 
IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZ A E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE  
SSD: ING-IND/28 - INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI  
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1 
   
Specifiche funzioni  Le attività didattiche e scientifiche dovranno essere coerenti alla 

Declaratoria del Settore Concorsuale 08/A2. Inoltre dovrà essere relatore 
di tesi di laurea triennale o magistrale, ed eventualmente di dottorato. 

Ulteriori elementi di 
qualificazione 
didattico e 
scientifico. 

Il candidato che verrà selezionato dovrà svolgere attività scientifica e 
didattica negli ambiti riportati nella Declaratoria del Settore Concorsuale 
08/A2. 

Lingua  Inglese 
Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 
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Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito  40 

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

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) titolarità di progetti di ricerca in qualità di coordinatore o di responsabile 
scientifico o partecipazione agli stessi; 
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 i temi del Settore Concorsuale 
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) sarà considerato l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. Tale apporto sarà 
determinato laddove documentato all’interno della pubblicazione; in caso 
contrario il contributo degli autori sarà considerato paritario. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

La Commissione, nella valutazione delle pubblicazioni, si avvarrà anche di 
uno o più dei seguenti indicatori bibliometrici: 
- Numero totale delle citazioni 
- Impact factor totale 

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
• Attività didattica                                   punti 40 
• Attività di ricerca                                  punti 50 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti  10 
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DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA,  AMBIENTALE E DEI MATERIALI  
Rif.: A24C6I2020/1167 
Settore Concorsuale: 09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA D EI MATERIALI 
SSD: ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIAL I 
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1 
    
Specifiche funzioni  Il professore dovrà svolgerà attività di ricerca nelle tematiche 

caratterizzanti il settore ING-IND/22, con particolare riferimento allo 
sviluppo di materiali sostenibili per l’edilizia e per il design e alla 
valutazione delle loro prestazioni fisico-meccaniche e di durabilità. 
L'attività didattica riguarderà la copertura di insegnamenti del settore 
scientifico disciplinare ING-IND/22 all’interno dei corsi di studio offerti dal 
Dipartimento DICAM e da altri Dipartimenti 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

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 del SSD ING-IND/22 di cui si è assunta la 
responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 55 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e convegni di interesse internazionale. 
Responsabilità/coordinamento e partecipazione in progetti di ricerca 
competitivi e non. 

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

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 5 

 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 55 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti  5 
 
 
 
 
DIFA - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 
Rif.: A24C6I2020/1168 
Settore Concorsuale: 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDA TTICA E STORIA DELLA FISICA 
SSD: FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, A MBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) 
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1   
             
Specifiche funzioni  Le Funzioni didattiche richieste sono nell’ambito dei Corsi di Laurea di cui il 

DIFA è responsabile nell’Ateneo e nell’ambito di tutti gli altri Corsi di Laurea 
a cui il DIFA afferisce o semplicemente contribuisce, fornendo docenza per 
gli insegnamenti di formazione degli studenti nelle discipline fisiche in tutte 
le sedi dell’Ateneo Multi-Campus, inclusi i corsi di laurea di tipo biomedico. 

Lingua  Italiano 
Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

  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 
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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. 

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: primo, ultimo nome o corresponding (anche a pari merito); 
contributo del candidato alla pubblicazione (eventualmente riportato nella 
pubblicazione) 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative. Punteggio 
attribuito: 5 

 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 55 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti  5 

 
 
 
 
DIFA - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 
Rif.: A24C6I2020/1169 
Settore Concorsuale: 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISIC A, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI 
SSD: FIS/06 - FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZ O CIRCUMTERRESTRE 
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1   
             
Specifiche funzioni Le funzioni scientifiche richieste sono nell’ambito del Settore Concorsuale 

con le specifiche competenze del Settore Scientifico Disciplinare. Le 
funzioni didattiche richieste sono nell’ambito dei Corsi di Laurea di cui il 
Dipartimento è responsabile nell’Ateneo e nell’ambito di tutti gli altri Corsi di 
Laurea a cui il Dipartimento afferisce e/o contribuisce. 
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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. 

Esiti delle valutazioni 
degli studenti 

Sono valutati i seguenti elementi dei moduli o degli insegnamenti tenuti: 
Chiarezza espositiva, Soddisfazione sul corso (domanda 12) 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  55 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; 
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti 
alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 5 

 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 
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• Attività di ricerca                                  punti 55 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                punti 5 
 
 
 
 
DIFA - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 
Rif.: A24C6I2020/1170 
Settore Concorsuale: 02/A2 – FISICA TEORICA DELLE I NTERAZIONI FONDAMENTALI 
SSD: FIS/04 - FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE  
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1   
             
Specifiche funzioni  Le funzioni scientifiche richieste sono nell’ambito del Settore Concorsuale 

con le specifiche competenze del Settore Scientifico Disciplinare. Le 
funzioni didattiche richieste sono nell’ambito dei Corsi di Laurea di cui il 
Dipartimento è responsabile nell’Ateneo e nell’ambito di tutti gli altri Corsi di 
Laurea a cui il Dipartimento afferisce e/o contribuisce. 

Ulteriori elementi di 
qualificazione 
didattico e 
scientifico. 

Il candidato deve svolgere la ricerca nel campo della fisica teorica nucleare 
e la fisica teorica di particelle e di tenere corsi di fisica teorica e fisica 
generale. 

Lingua  Italiana 
Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito  45 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 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 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 gli elementi di ulteriore 
qualificazione; 
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
tramite l’analisi generale della sua attività e produzione scientifica. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 5 

 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 45 
• Attività di ricerca                                  punti 50 
• Attività di servizio all’Ateneo 

            istituzionali e organizzative                punti 5  
 
 
 
 
DIMEVET - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 
Rif.: A24C6I2020/1171 
Settore Concorsuale:07/H4 – CLINICA MEDICA E FARMAC OLOGIA VETERINARIA  
SSD: VET/07 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINAR IA 
Sede di servizio: Cesena   Numero Posti: 1   
             
Specifiche funzioni Attività didattiche e scientifiche riguardo a tematiche in linea con la 

declaratoria del SSD VET/07, in particolare nei campi della farmacologia e 
della tossicologia veterinaria. Nello specifico alle specie marine, alla 
ecotossicità e ai contaminanti emergenti, come pure alle possibili ricadute 
(dirette e/o indirette) sia sul mondo animale sia sull’uomo. 
L’attività didattica sarà rivolta agli studenti di: corsi di laurea del DIMEVET, 
Master e Scuole di Specializzazione. 

Ulteriori elementi di 
qualificazione 
didattico e scientifico 

Le attività scientifiche e di ricerca saranno rivolte allo studio di specie marine 
con particolare attenzione agli effetti dei contaminanti di maggiore impatto e 
a quelli emergenti. Speciale attenzione sarà dedicata alle possibili ricadute 
sull’ambiente, sulle specie acquatiche, sugli animali e sull’uomo. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

 Attività didattica 
Punteggio massimo attribuibile:  40 

Attività didattica L’attività didattica sarà valutata in base a: 
- titolarità di insegnamenti nel settore concorsuale 07H4 ed in particolare nel 
SSD VET/07; 
- volume e continuità degli stessi, con particolare riferimento agli 
insegnamenti ed ai moduli di cui si è assunta la responsabilità; 
- partecipazione ad attività di didattica post laurea di elevata qualificazione. 
Punteggio massimo attribuibile:  20 
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Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Verranno valutate le attività di predisposizione di tesi di Laurea, di Laurea 
magistrale e di tesi di Dottorato, i seminari, le esercitazioni ed il tutoraggio 
degli studenti di corsi di laurea, di Master e di Scuole di Specializzazione. 
Punteggio massimo attribuibile:  15 

Esiti delle valutazioni 
degli studenti 

Si terrà conto della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli 
insegnamenti tenuti negli ultimi tre anni accademici in cui la valutazione è 
disponibile, relativamente all’esito della domanda 12 “Sei 
complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo 
insegnamento?” 
Punteggio massimo attribuibile:  5 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio massimo attribuibile:  50 

Attività di ricerca L’attività di ricerca verrà valutata sulla base di: 
- 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; 

- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali 
per attività di ricerca. 

Punteggio massimo attribuibile:  10 
Produzione 
scientifica 

Sarà 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. 
Punteggio massimo attribuibile:  15 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Le pubblicazioni scientifiche presentate verranno valutate sulla base dei 
seguenti criteri: 
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche di: settore 
concorsuale, SSD, oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate; 
- 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: primo, 
secondo, ultimo nome e/o corresponding author. 
Punteggio massimo attribuibile:  25 

Pubblicazioni 
scientifiche 

 

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

 Saranno valutati 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 enti pubblici e privati, organizzazioni scientifiche e 
culturali, ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 

 Totale punti attribuiti: 100 
• Attività didattica                                   punti 40 
• Attività di ricerca                                  punti 50 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti  10 
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DISI - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA – SCIENZA E INGE GNERIA 
Rif.: A24C6I2020/1172 
Settore Concorsuale: 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZION E DELLE INFORMAZIONI 
SSD: ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INF ORMAZIONI 
Sede di servizio: Cesena   Numero Posti: 2   
             
Specifiche funzioni  Tipologia di impegno didattico: insegnamenti del SSD ING-INF/05 secondo 

quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori associati e secondo 
le esigenze di coperture dell'offerta didattica facendo prioritariamente 
riferimento a quelle della sede indicata nel bando. 
Tipologia di impegno scientifico: tematiche del SSD ING-INF/05 secondo 
quanto previsto dalla declaratoria 

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 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. 
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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, a seconda dell’applicabilità: (1) dichiarazioni esplicite degli 
autori; (2) coerenza del contributo specifico con la produzione scientifica 
complessiva del candidato  
La Commissione potrà avvalersi anche di uno o più dei seguenti indicatori, 
riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

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

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

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

istituzionali e organizzative           punti 10 
 
 
 
 
DISI - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA – SCIENZA E INGE GNERIA 
Rif.: A24C6I2020/1173 
Settore Concorsuale:  01/B1 - INFORMATICA  
SSD: INF/01 - INFORMATICA 
Sede di servizio: 1 posto sede Bologna e 1 posto se de Cesena   Numero Posti: 2   
             
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 

Tipologia di impegno didattico: insegnamenti del SSD INF/01 secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale e secondo le esigenze di 
coperture dell'offerta didattica facendo prioritariamente riferimento a quelle 
della sede indicata nel bando. 
Tipologia di impegno scientifico: tematiche del SSD INF/01 secondo quanto 
previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte nella sede 
indicata nel bando, con particolare riferimento a: Analisi computazionale 
nelle reti sociali, Bioinformatica, Ingegneria del software, Intelligenza 
artificiale,  Linguaggi di programmazione, Metodi formali, Sicurezza e 
sistemi biometrici, Sistemi informativi e big data, Sistemi complessi, Sistemi 
distribuiti, Sistemi mobili e IOT, tecnologie Web, visione artificiale. 

Standard Qualitativi   
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Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

  Attivita’ Didattica 
punteggio max attribuibile: 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. 

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

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; 
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 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 
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            istituzionali e organizzative                        punti 10 

 
 
 
 
DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO- ALIMENTARI 
Rif.: A24C6I2020/1174 
Settore Concorsuale:  07/I1 - MICROBIOLOGIA AGRARIA  
SSD: AGR/16 - MICROBIOLOGIA AGRARIA 
Sede di servizio: Cesena   Numero Posti: 1   
              
Specifiche funzioni  Il professore/La professoressa dovrà svolgere attività didattica in 

osservanza alle disposizioni dell’Ateneo circa l’impegno didattico dei 
professori/professoresse associati/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 tematiche della microbiologia 
alimentare ed industriale, con particolare riferimento alle ricerche inerenti 
il ruolo dei microrganismi nella trasformazione e conservazione degli 
alimenti, nel riutilizzo e valorizzazione di sottoprodotti agro-alimentari, lo 
studio dei processi metabolici dei microrganismi di interesse alimentare 
ed industriale, lo studio del microbiota e dei suoi metaboliti in sistemi 
complessi. 
Il professore/La professoressa dovrà inoltre condurre attività di ricerca 
con prioritario riferimento a tali ambiti, assumendo responsabilità in 
progetti di rilievo nazionale e/o internazionale, e dovrà operare nell’ambito 
del gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari, con collegamenti interdisciplinari con altre aree scientifiche del 
Dipartimento, dell’Ateneo e di altri Atenei Italiani ed internazionali. 

Lingua  Inglese 
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 didattiche negli 
ordinamenti didattici di corsi di studio universitari, con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità nelle discipline del settore 07/I1 (SSD AGR/16) o coerenti 
con le tematiche dell’area. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato e predisposizione delle tesi di Laurea, 
di Laurea Magistrale e delle tesi di Dottorato, nonché i seminari, le 
esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 60 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca; 
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c) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi 
che prevedano la revisione tra pari. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni a comitati organizzativi e 
scientifici ed in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale ed internazionale. 

Produzione scientifica È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, tenendo conto delle competenze del settore scientifico 
disciplinare AGR/16, 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. 
La produzione scientifica sarà valutata attraverso il numero totale di 
pubblicazioni censite dalle banche dati Scopus e WOS, il numero totale 
delle citazioni ed attraverso l’h index complessivo. 

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 dando rilievo al primo, al secondo, all’ultimo nome ed al 
corresponding author  
La Commissione si potrà avvalere anche di uno o più dei seguenti 
indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o 
simili). 

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

 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. 
Con riferimento all’attività istituzionale, organizzativa e di servizio 
all’Ateneo, a mero titolo esemplificativo, verranno valutate: 
la partecipazione alla giunta di Dipartimento, il coordinamento di Centri 
dipartimentali o interdipartimentali, le responsabilità operative di strutture 
universitarie; le cariche accademiche e le attività istituzionali ufficialmente 
documentate, nonché gli incarichi svolti in Ateneo (es. componente 
Commissioni di Dipartimento o di Ateneo, Presidenza o Direzione di 
Commissioni, Comitati o Organi di Ateneo); la partecipazione a Collegi di 
Dottorato ed a Commissioni di valutazione di Dottorato, Master e Dottorati 
internazionali; la responsabilità di progetti internazionali di mobilità, di 
studio e di tirocinio; responsabilità didattica e di ricerca di laboratorio 
(RDRL) in merito alla sicurezza. 

 Totale punti attribuiti: 100  
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• Attività didattica:                             pun ti 30 
• Attività di ricerca:                            pun ti 60 
• Attività di servizio all’Ateneo  

Istituzionali e organizzative:           punti 10  

 
 
 
 
DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO- ALIMENTARI 
Rif.: A24C6I2020/1175 
Settore Concorsuale: 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE A LIMENTARI 
SSD: AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1   
             
Specifiche funzioni Il posto di Professore di seconda fascia è richiesto per coprire le esigenze 

didattico-scientifiche del Settore Concorsuale 07/F1, con riferimento alla 
declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare AGR/15. 

Ulteriori elementi di 
qualificazione didattico e 
scientifico. 

Un posto per attività scientifiche e didattiche relative alle tematiche 
chimico-analitiche, sensoriali e tecnologiche che sono alla base della 
qualità delle bevande di origine vegetale, con particolare riguardo alla 
trasformazione e al controllo di qualità dei prodotti derivati da materie 
prime del settore enologico, e alla specifica conoscenza dei prodotti e 
coadiuvanti tecnologici in uso in tale settore. 
Il professore/La professoressa dovrà inoltre condurre attività di ricerca 
con prioritario riferimento a tali ambiti, assumendo responsabilità in 
progetti di rilievo nazionale o internazionale e dovrà operare nell'ambito 
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, con 
collegamenti interdisciplinari con altre aree scientifiche del Dipartimento 
e più in generale di tutto l'Ateneo. 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 

Standard di valutazione Standard Qualitativi 
 

 Attività didattica  
punteggio attribuito: 30  

 
Attività didattica  Saranno considerati il volume e la continuità delle attività didattiche, con 

particolare riferimento agli insegnamenti ed ai moduli di discipline del 
SSD AGR/15, svolti principalmente negli ordinamenti didattici dei corsi di 
studio universitari dell’area 07 (Scienze Agrarie e Veterinarie), anche in 
ambito internazionale. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti.  

Saranno anche valutate, complessivamente, le attività di didattica 
integrativa, come la predisposizione delle tesi di Laurea, di Laurea 
magistrale e delle tesi di Dottorato, nonché il tutoraggio dell’attività di 
tirocinio degli studenti e la responsabilità di programmi formativi 
post−laurea (es: summer/winter school). 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
punteggio attribuito: 60  
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Attività di ricerca 
 

- 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. 
- Attività di ricerca svolta in centri nazionali e internazionali  
- Attività di revisore di riviste indicizzate da banche dati Scopus o WOS o 
di progetti nazionali ed internazionali competitivi 
- Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per 
attività di ricerca 
- Partecipazione a comitati organizzativi, in qualità di chair-person/co-
chair-person e di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale 
ed internazionale. 

Produzione scientifica Sarà valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato/a, la congruità, nell’ambito delle competenze del settore, 
l'intensità e la continuità temporale della stessa. La produzione scientifica 
sarà valutata attraverso il numero totale di pubblicazioni censite dalle 
banche dati Scopus e WOS ed attraverso l’h-index complessivo. 

Pubblicazioni scientifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commissione, nella valutazione delle Pubblicazioni Scientifiche 
considererà: 
- 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/a nel caso di partecipazione del/della 
medesima a lavori in collaborazione sarà determinato anche in base alla 
posizione nell’ordine degli autori, dando maggior rilievo a primo, al 
secondo, al corresponding author ed all’ultimo nome.  
La Commissione, nella valutazione delle pubblicazioni, si avvarrà anche 
dei seguenti indicatori bibliometrici (Scopus o ISI Web of Science): 
- Numero totale delle citazioni 
- Numero medio delle citazioni 
- Quartile di appartenenza della rivista in base all’ IF e alla subject 
category 

 Attività di servizio all’ateneo, istituzionali e organizzative 
 punteggio attribuito: 10  

Attività di servizio 
all’Ateneo, istituzionali e 
organizzative 
 
 

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 meramente esemplificativo, saranno valutati per questa voce: 
- partecipazione alla giunta di Dipartimento; 
- coordinamento o partecipazione alla giunta di Centri dipartimentali o 
interdipartimentali 
- responsabilità operative di strutture universitarie;  
- le cariche accademiche e le attività istituzionali ufficialmente 
documentate, nonché gli incarichi svolti in Ateneo (es. componente 
Commissioni di Dipartimento o di Ateneo, Presidenza o Direzione di 
Commissioni, Comitati o Organi di Ateneo); 
- la partecipazione a Collegi di Dottorato, a Commissioni di valutazione di 
Master e Dottorati internazionali, a Commissioni di gestione 
dell’Assicurazione di Qualità di Corsi di Studio;  
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- responsabilità di progetti internazionali di mobilità, di studio e di tirocinio; 
responsabilità didattica e di ricerca di laboratorio (RDRL) in merito alla 
sicurezza. 

 Totale punti attribuiti: 100 
• Attività didattica:                            punt i 30 
• Attività di ricerca:                           punt i 60 
• Attività di servizio all’Ateneo 
• istituzionali e organizzative:          punti 10 

 
 
 
 
DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO- ALIMENTARI 
Rif.: A24C6I2020/1176 
Settore Concorsuale: 03/C1 - CHIMICA ORGANICA 
SSD: CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA 
Sede di servizio: Cesena   Numero Posti: 1   
             
Specifiche funzioni  Il candidato dovrà contribuire allo sviluppo di attività di ricerca nell’ambito 

del SSD CHIM/06, con particolare riferimento alla chimica delle sostanze 
organiche naturali in ambito biologico. Dovrà inoltre svolgere attività 
didattica nel settore della Chimica Organica per i corsi di studio afferenti 
al DISTAL. 

Ulteriori elementi di 
qualificazione didattico 
e scientifico. 

Consolidata esperienza nella caratterizzazione spettroscopica di 
metaboliti e altri composti organici nel contesto di sistemi biologici di 
interesse agroalimentare e/o nutrizionale, e nell’utilizzo di parametri 
chimico-fisici atti a descrivere le interazioni tra (macro)molecole 
organiche e l’ambiente in cui esse sono disperse. 

Lingua  Italiana 
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 per almeno 30 ore per anno accademico negli ultimi 5 anni 

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. 

Esiti delle valutazioni 
degli studenti 

Sono valutati i seguenti elementi dei moduli o degli insegnamenti tenuti: 
“12 - soddisfazione complessiva di come è stato svolto l’insegnamento” 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore 
qualificazione; 
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: attraverso quanto esplicitamente dichiarato 
nell’articolo, oppure in base alla posizione come primo o ultimo autore, 
ruolo di autore corrispondente, contributo nel contenuto dell’articolo 
evincibile in base alle specifiche competenze del candidato rispetto agli 
altri autori. 
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, 
riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o 
simili). 

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

 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 

istituzionali e organizzative:         punti 10 

 
 
 
 
EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
Rif.: A24C6I2020/1177 
Settore Concorsuale: 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DEL LA PEDAGOGIA 
SSD: M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 2   
             
Specifiche funzioni  Le funzioni scientifiche richieste sono nell’ambito del Settore Concorsuale 

con le specifiche competenze del Settore Scientifico Disciplinare. Le 
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funzioni didattiche richieste sono nell’ambito dei Corsi di Laurea di cui il 
Dipartimento è responsabile nell’Ateneo e nell’ambito di tutti gli altri Corsi di 
Laurea a cui il Dipartimento afferisce e/o contribuisce, fornendo docenza 
per gli insegnamenti di formazione degli studenti in tutte le sedi dell’Ateneo 
con il rispetto delle rispettive competenze disciplinari dei candidati. 

Ulteriori elementi di 
qualificazione 
didattico e 
scientifico. 

Insegnamenti del settore M-PED/01 nella sede di Bologna, con riferimento 
alle diverse articolazioni della Pedagogia sociale e interculturale, 
considerando in modo particolare: 

- le dinamiche educative che caratterizzano le interazioni tra infanzia, 
famiglie e servizi educativi;  

- le modalità con cui le famiglie e i servizi educativi affrontano la 
complessità insita nei percorsi migratori e nell’attuale società 
multiculturale. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

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 M-PED/01 
in corsi di livello universitario e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 
Si terrà inoltre conto dell’eventuale attività didattica svolta dal candidato 
nell’ambito della terza missione. 

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; 
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 gli elementi di ulteriore 
qualificazione; 
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; 
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 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 15 

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

 Totale punti attribuiti: 100 
• Attività didattica                                   punti 35 
• Attività di ricerca                                  punti 50 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti  15 

 
 
 
 
EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
Rif.: A24C6I2020/1178 
Settore Concorsuale: 11/A5 - SCIENZE DEMOETNOANTROP OLOGICHE 
SSD: M-DEA/01 - DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
Sede di servizio: Rimini   Numero Posti: 1   
             
Specifiche funzioni  Responsabilità didattica dei corsi di Antropologia culturale e Antropologia 

dei processi migratori ed eventuali altri corsi riferibili al settore M-DEA/01 in 
prevalenza nella sede di Rimini, oltre che di altri Corsi di Studio 
dell’Università di Bologna. 
Da un punto di vista scientifico: sviluppo delle tematiche del SSD M-DEA/01 
all’interno dei filoni di ricerca della dimensione educativa della cooperazione 
internazionale allo sviluppo, delle politiche sociali ed educative nei confronti 
dei migranti e dell’antropologia applicata ai servizi socio-educativi. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito fino ad un massimo di 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 fino ad un massimo di 60 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

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

Produzione 
scientifica 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro 
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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: Specifica indicazione editoriale. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito fino ad un massimo di 10 

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

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

istituzionali e organizzative                 punti  10 
 
 
 
 
FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE 
Rif.: A24C6I2020/1179 
Settore Concorsuale: 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOL OGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA 
SSD: BIO/14 - FARMACOLOGIA 
Sede di servizio: Rimini   Numero Posti: 1   
             
Specifiche funzioni  Si richiede impegno didattico in insegnamenti nel settore scientifico 

disciplinare BIO/14-Farmacologia, prioritariamente in corsi di studio di 
primo, secondo e terzo livello di cui il Dipartimento di Farmacia e 
Biotecnologie sia di riferimento o concorrente. Si richiede un impegno di 
coordinamento di attività di ricerca in tematiche inerenti i differenti aspetti 
della Farmacologia sperimentale molecolare e cellulare, in particolare 
l’impatto dei farmaci sui sistemi recettoriali, sulle vie di segnalazione 
intracellulari e sulla regolazione della trascrizione genica in modelli in vivo 
ed in vitro. Predisposizione a collaborazioni scientifiche nazionali ed 
internazionali. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito fino a 35 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 
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Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: fino a 60 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) progetti di ricerca nazionali ed internazionali, eventualmente 
documentati, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che 
prevedano la revisione tra pari in qualità di Principal Investigator (PI), di 
responsabile di Unità di ricerca o di partecipante all’Unità di ricerca, che 
affrontino tematiche attinenti il settore concorsuale 05/G1; 
c) attività di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri e 
sovranazionali attinenti il settore concorsuale 05/G1; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore 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: primo, ultimo o corresponding author. 
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti 
alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: fino a 5 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 
• Attività didattica                                   punti 35 
• Attività di ricerca                                  punti 60 
• Attività di servizio all’Ateneo 
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istituzionali e organizzative                 punti  5 

 
 
 
 
FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE 
Rif.: A24C6I2020/1180 
Settore Concorsuale: 03/D2 - TECNOLOGIA, SOCIOECONO MIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI 
SSD: CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO  
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1   
             
Specifiche funzioni  Il professore dovrà assolvere il compito didattico in insegnamenti del SSD 

CHIM/09, prioritariamente in CdS di I, II e III livello attivati dal Dipartimento 
di Farmacia e Biotecnologie. Dovrà altresì svolgere attività di ricerca 
coerente con i contenuti della declaratoria del SSD CHIM/09, 
prioritariamente nell’ambito di progetti promossi o partecipati dal 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie.  

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito: 35 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale 
e 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 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. 
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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: primo o ultimo nome, autore corrispondente. 
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti 
alla data di inizio della valutazione: 1) numero di citazioni; 2) "impact factor". 

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

 È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento ad incarichi di gestione e ad 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 

 
 
 
 
LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTU RE MODERNE 
Rif.: A24C6I2020/1181 
Settore Concorsuale: 10/H1 - LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE 
SSD: L-LIN/04 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE  
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1   
             
Specifiche 
funzioni  

L’impegno didattico dovrà permettere la copertura di insegnamenti di Lingua e 
cultura francese nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti 
nell’offerta didattica del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne. Le 
attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti relativi al SSD L-LIN/04. Si 
richiede inoltre l’impegno a seguire in qualità di relatore tesi di laurea triennale e 
magistrale e tesi di dottorato. L’attività scientifica dovrà contribuire, in maniera 
originale e innovativa, allo sviluppo, a livello nazionale e internazionale, di temi di 
ricerca sulla lingua e cultura francese, applicando competenze, metodi e 
strumenti della disciplina a sostegno dei filoni di ricerca attivi presso il 
Dipartimento, con particolare riguardo alle nuove metodologie.  

 

Lingua  Italiano e francese  
 

Numero 
massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica.  
Punteggio attribuito : 35  
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Attività 
didattica 

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

 

Attività 
didattica 
integrativa e 
di servizio agli 
studenti 

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

 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche  
Punteggio attribuito: 55  

 

Attività di 
ricerca 

Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;  
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca. 

 

Attività di 
ricerca 

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate:  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione;  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica;  
d) L’apporto individuale del candidato/a, nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione, dovrà essere esplicitamente dichiarato e desumibile.  

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

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

 Totale punti attribuiti: 100  
• Attività didattica                                        punti 35  
• Attività di ricerca                                       punti 55  
• Attività di servizio all’Ateneo 

 istituzionali e organizzative                     punti 10  

 
 
 
 
LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTU RE MODERNE 
Rif.:  
Settore Concorsuale: 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO - AMERICANA 
SSD: L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLES E 
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1   
             
. 
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Specifiche funzioni  IMPEGNO DIDATTICO  
Il candidato dovrà svolgere attività didattica curricolare in moduli e corsi di 
insegnamento delle discipline afferenti al SSD, sia al 1° sia al 2° livello, 
nonché nel dottorato, inseriti nell’offerta didattica del Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Moderne.  
Si richiede inoltre l’impegno a seguire in qualità di relatore tesi di laurea 
triennale, magistrale e di dottorato. 
IMPEGNO SCIENTIFICO  
Il candidato dovrà realizzare significative attività di ricerca scientifica nel 
campo della linguistica e della traduzione inglese e dovrà conseguire 
risultati chiaramente apprezzabili per qualità e originalità.  

 

Ulteriori elementi di 
qualificazione 
didattico e 
scientifico. 

 Saranno valutati il volume e la continuità di moduli e corsi universitari, per 
insegnamenti nel SSD, tenuti nei corsi di laurea triennale, a ciclo unico o 
specialistico e magistrale.  

 

Lingua  Inglese e Italiano  
 

Numero massimo 
di pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica.  
Punteggio max attribuibile: 35 punti 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità didattica 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 max attribuibile: 50 punti 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;  
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca.  

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale nonché la partecipazione in qualità di 
relatore su invito a congressi e convegni nazionali e internazionali.  

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 SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione 
e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
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partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: la Commissione, in merito alla determinazione analitica 
dell’apporto individuale del candidato, nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione, valuterà sulla base di apposita 
dichiarazione degli autori premessa alla pubblicazione stessa. 
Il candidato potrà presentare le pubblicazioni in lingua inglese e/o italiana.  

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

 Sono valutati 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 attribuibili: 100  
Attività didattica:                            mass imo punti 35  
Attività di ricerca:                           mass imo punti 50  
Attività di servizio all’Ateneo 
 istituzionali e organizzative:         massimo punti 15  

 
 
 
 
LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTU RE MODERNE 
Rif.:  
Settore Concorsuale:  10/M2 - SLAVISTICA  
SSD: L-LIN/21 - SLAVISTICA 
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1   
             
Specifiche funzioni  L’impegno didattico dovrà permettere la copertura di insegnamenti di 

Filologia slava nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti 
nell’offerta didattica del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Moderne.  
Le attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti relativi al SSD     L-
LIN/21 SLAVISTICA. Si richiede inoltre l’impegno a seguire in qualità di 
relatore tesi di laurea triennale e magistrale e tesi di dottorato. 
L’attività scientifica dovrà contribuire in maniera originale e innovativa, allo 
sviluppo, a livello nazionale e internazionale, di temi di ricerca sulla Filologia 
slava. 

Lingua  Italiano 
Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito  40 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 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; 
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b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

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

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 5 

 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 55 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti  5 
 
 
 
 
PSI - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
Rif.:  
Settore Concorsuale: 11/E3 - PSICOLOGIA SOCIALE, DE L LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 
SSD: M-PSI/06 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGAN IZZAZIONI 
Sede di servizio: Cesena   Numero Posti: 1   
             
Specifiche funzioni  Didattica: l’attività didattica si svolgerà nell’ambito delle attività formative M-

PSI/06 dei CdS di I, II e III livello, con priorità per i corsi di studio afferenti al 
Dipartimento di Psicologia. 
Ricerca: l’attività di ricerca si svolgerà nell’ambito delle tematiche previste 
dalla declaratoria del settore M-PSI/06. 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito  43 
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Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  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, 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 
(ove non espressamente indicato) sulla base di criteri riconosciuti nella 
comunità scientifica di riferimento, tenendo conto della prima o ultima 
posizione del nome del candidato e della coerenza con il resto dell’attività 
scientifica. 
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) combinazioni dei 
precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica 
del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 7 

 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 43 
• Attività di ricerca                                  punti 50 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti  7 
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PSI - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
Rif.:  
Settore Concorsuale: 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E D INAMICA 
SSD: M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA 
Sede di servizio: Bologna   Numero Posti: 1   
            
Specifiche funzioni  Le funzioni scientifiche richieste sono nell’ambito del Settore Concorsuale 

con le specifiche competenze del Settore Scientifico Disciplinare. Le 
funzioni didattiche richieste sono nell’ambito dei Corsi di Laurea di cui il 
Dipartimento è responsabile nell’Ateneo e nell’ambito di tutti gli altri Corsi di 
Laurea a cui il Dipartimento afferisce e/o contribuisce, fornendo docenza 
per gli insegnamenti di formazione degli studenti in tutte le sedi dell’Ateneo 
con il rispetto delle rispettive competenze disciplinari dei candidati. 

Ulteriori elementi di 
qualificazione 
didattico e scientifico. 

Competenze scientifiche e didattiche relative alla psicologia clinica e alle 
tecniche di indagine e di intervento che la caratterizzano . 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito 45 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità con 
particolare riferimento alle tematiche individuate nella declaratoria del SSD 
M-PSI/08 e a quelle interdisciplinari ad esso strettamente correlate. 

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 nazionale ed 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 in relazione al SSD M-PSI 08 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione, con particolare riferimento alle 
tematiche individuate nella declaratoria del SSD M-PSI- 08 e a quelle 
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 
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partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue. ove non espressamente indicato, sarà determinato anche 
sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, 
tenendo conto della prima o ultima posizione del nome del candidato e /o il 
suo ruolo come autore corrispondente.  
La Commissione si avvarrà anche di indicatori bibliometrici, riferiti alla data 
di inizio della valutazione da scegliere tra: 
1) numero totale delle citazioni; 2) "impact factor" totale; 3) combinazioni dei 
precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica 
del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 5 

 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 45 
• Attività di ricerca                                  punti 50 
• Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti  5 

 


