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Allegato 1 al verbale della I^ seduta – scheda di attribuzione punteggi agli standard  
 
 
Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max 50 ) 
Tabella A -  Attività di ricerca 

ATTIVITA’ PUNTI max. 20 

Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi: 

 
-organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
internazionali o partecipazione agli stessi: 
max punti 3 ( 1 punto per attività ); 

 
- organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionale o partecipazione agli stessi : 
 max punti 2 ( 0,5 punto per attività ). 
 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: --  
-max punti 2 ( 2 punti per ciascuna direzione, 1 punto per 
partecipazione a comitati editoriali); 
 
direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali: 
-max punti 2 ( 1 punto per ciascuna direzione, 0,5  punti per 
partecipazione a comitati editoriali). 
 

max 9 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali 
per attività di ricerca:  
max. punti 2 (0,5 punti per ciascun premio e riconoscimento nazionale; 
0,5 punti per ciascun premio e riconoscimento internazionale). 
 

max 2 

Partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale (0.5 punti per ciascuna partecipazione). 
 
Partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale (0.2 punti per ciascuna partecipazione). 
 
Partecipazioni a congressi e convegni di interesse internazionale e  

max 4 



nazionale (0.1 punti per ciascuna partecipazione). 
 

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

max 5 

 
 
Tabella B - Pubblicazioni  

PUBBLICAZIONI  PUNTI max. 30 
 attribuibili alle 
pubblicazioni 

 Max 2 punti per singola 
pubblicazione 

Congruenza di ciascuna pubblicazione: 
-0,1 punti= scarsamente congruente; 
- 0.25 punti = parzialmente congruente;  
- 0.5 punti = pienamente congruente. 

Max 0.5 punti per ogni 
pubblicazione 

Apporto individuale del candidato: nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione, ove non espressamente indicato, 
sarà determinato anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica di riferimento, tenendo conto della prima o ultima o seconda 
posizione del nome del candidato, della coerenza con il resto 
dell’attività scientifica e della notorietà del candidato nell’ambito 
accademico e scientifico:  
- contributo individuale evidenziabile = 0.1 punti 
- primo/ultimo nome = 0.2 punti;  
- secondo nome = 0.1 punti 
- corresponding author = 0,2 punti 

Max 0.5 punti punti per 
ogni pubblicazione 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione:  
- 0.2 punti = sufficiente/discreto;  
- 0.4 punti = buono;  
- 0.5 punti = eccellente 

Max 0.5 punti per ogni 
pubblicazione 

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

Max 0.5 punti per ogni 
pubblicazione 



per articoli su riviste scientifiche indicizzate: quartili della classificazione 
SCOPUS –SCIMAGO: 
- 0.5 punti = riviste con I.F. in Q1 e Q2; 
- 0.3 punti = riviste con I.F. in Q3 e Q4  
- 0.1 punti= riviste senza I.F. 
 
Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) =  50 /50 
 
Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max 5)  

ATTIVITA’ PUNTI 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: 
 
max punti 1 per attività presso enti pubblici o Atenei; 
 
max punti 0,5 per attività presso enti privati. 
 

 

 
Attività didattica - (Punti attribuibili max 45) 

ATTIVITA’ PUNTI 

Didattica 
Volume e continuità delle attività con riferimento agli insegnamenti ed ai moduli di cui si è assunta la responsabilità: 
 
max punti 28 :0.5 punti per ogni CFU erogato (in mancanza di esplicito riferimento ai CFU, 1 punto per ogni 
insegnamento/modulo). 
 

Max 30 

Didattica integrativa e di servizio agli studenti  
Saranno considerate le attività di supporto alla preparazione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e delle tesi di Dottorato, i 
seminari, le esercitazioni ed il tutoraggio degli studenti: 
 
 

 Max 15 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA_II_SETTORE CONCORSUALE 11/E4 
SSD BANDITA CON DR 468 il 6 aprile 2020 DAL DIPARTIMENTO DI 
PSICOLOGIA 

 

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

Il sottoscritto Prof. Gianluca Castelnuovo, in qualità di componente della Commissione 
Giudicatrice della procedura valutativa a n. 1 posti bandita con DR n 468 il 6 aprile 
2020. , dichiara con la presente di aver partecipato in via telematica, allo svolgimento dei 
lavori della Commissione giudicatrice effettuata avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 del giorno 6 luglio 2020 . 

Dichiara di sottoscrivere il verbale redatto in data 6 luglio 2020 trasmesso all’Ufficio 
Concorsi Docenti per i provvedimenti di competenza a cura della Prof.ssa Silvana 
Grandi. 

In fede 

Milano, 06/07/2020 

Prof. Gianluca Castelnuovo 

 

Allegare copia documento di riconoscimento 

 



 

 

PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO, FASCIA_II_SETTORE CONCORSUALE 11/E4 SSD BANDITA 
CON DR 468 il 6 aprile 2020 DAL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 

 

 

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

Il sottoscritto Prof. Sergio Salvatore in qualità di componente della Commissione 
Giudicatrice della procedura valutativa a n. 1 posti bandita con DR n 468 il 6 aprile 
2020. , dichiara con la presente di aver partecipato in via telematica, allo svolgimento dei 
lavori della Commissione giudicatrice effettuata avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 del giorno 6 luglio 2020 . 

Dichiara di sottoscrivere il verbale redatto in data 6 luglio 2020 trasmesso all’Ufficio 
Concorsi Docenti per i provvedimenti di competenza a cura della Prof.ssa Silvana 
Grandi. 

Roma, 6 luglio 2020 

In fede 

Prof. Sergio Salvatore 

Allegare copia documento di riconoscimento 

 


