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CHIM - DIPARTIMENTO DI CHIMICA “GIACOMO CIAMICIAN” 
RIF. O18C1I2021/1291 
SETTORE CONCORSUALE: 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA 
Posti: 1      Sede di servizio: Bologna 

 

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

Lingua  Inglese 

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 di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  50 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 40 

- Attività di ricerca                                  punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 
 
 
 

CHIMIND - DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE "TOSO MONTANARI" 
RIF. O18C1I2021/1292 
SETTORE CONCORSUALE: 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E 
DEI PIANETI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì (Faenza) 

 

Specifiche funzioni  Il/la candidata/o dovrà svolgere attività didattica di servizio agli studenti 
nell’ambito di corsi di insegnamento del settore scientifico disciplinare 
CHIM/06 e dei settori affini. 
Il/la candidata/o dovrà contribuire allo sviluppo di attività di ricerca tipiche 
del settore scientifico disciplinare CHIM/06, con particolare riferimento alla 
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progettazione della sintesi e della realizzazione di composti biologicamente 
attivi, di nuovi materiali organici, polimeri e bio-polimeri. 

Lingua  Italiana 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  30 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  60 

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

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: singolo autore di riferimento, punteggio 100%; co-autore di 
riferimento, punteggio 90%; primo o ultimo autore, punteggio 70%; 
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coautore, punteggio 50% con numero autori totale inferiore a 8, punteggio 
40% se il numero di autori è maggiore di 8. 

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 30 

- Attività di ricerca                                  punti 60 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 
 
  

CHIMIND - DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE "TOSO MONTANARI" 
RIF. O18C1I2021/1293 
SETTORE CONCORSUALE: 03/C2 - CHIMICA INDUSTRIALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/04 - CHIMICA INDUSTRIALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  L’attività didattica che il professore dovrà svolgere a tempo pieno riguarderà 
insegnamenti dettati nell’ambito della Chimica Industriale, con priorità per i 
corsi di laurea afferenti al Dipartimento e dettati nella sede di servizio di 
Bologna relativi alla Chimica Industriale con particolare riferimento ai 
fondamenti della chimica industriale, ai processi e alle tecnologie chimiche 
sostenibili, ai processi per la produzione di fuel ed energia a basso impatto 
ambientale. 
Per quanto riguarda l’impegno scientifico, il candidato dovrà contribuire allo 
sviluppo della ricerca nell’ambito della Chimica Industriale. In specifico, 
dovrà contribuire allo sviluppo della ricerca nell’ambito di processi e alla 
sintesi, caratterizzazione e sviluppo di catalizzatori innovativi con particolare 
riferimento alle applicazioni nel campo della produzione di vettori energetici, 
di idrogeno e nell’abbattimento dei gas climalteranti. Nonché nel campo 
della trasformazione delle biomasse per la produzione di fuels. 
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Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

16 

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 per almeno 
120 ore per anno accademico (come media negli ultimi 6 anni accademici), 
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, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 40 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste e il 
coordinamento e la partecipazione a comitati e gruppi di esperti di rilevanti 
istituzioni nazionali e internazionali. 
b) conseguimento della titolarità di brevetti congruenti con le discipline del 
SSD CHIM04. 
c) Responsabilità scientifica per progetti di ricerca ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi, nonché la congruenza delle 
attività con le discipline del SSD CHIM04. 
d) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da enti pubblici o 
privati, nonché la congruenza delle attività con le discipline del SSD 
CHIM04. 
e) 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, e la congruenza con le discipline del 
SSD CHIM04. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: 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 potrà avvalersi anche di uno o più dei seguenti indicatori, 
riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) "impact factor" medio per pubblicazione; 
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: 15 

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 45 

- Attività di ricerca                                  punti 40 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

DA - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA  
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RIF. O18C1I2021/1294 
SETTORE CONCORSUALE: 08/C1 - DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA 
DELL'ARCHITETTURA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/12 - TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA 
Posti: 1     Sede di servizio: Cesena 

 

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

Lingua  italiana 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

14 

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 nei 10 anni 
precedenti a quello della pubblicazione del Bando. 
Punteggio attribuito: 28 

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 nei 10 anni precedenti 
a quello della pubblicazione del Bando  
Punteggio attribuito: 2 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 58 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
Punteggio attribuito: 10 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e convegni di interesse internazionale. 
Punteggio attribuito: 2 

Produzione 
scientifica 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
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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 attribuito: 4 

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: 
indicazioni di autorialità, attribuzioni, ovvero congruità con tematiche e 
ambiti di ricerca del candidato. 
Punteggio attribuito: 42 

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

 E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e 
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 
Punteggio attribuito: 12 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica    punti 30 

- Attività di ricerca   punti 58 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative punti 12 
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DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI 
RIF. O18C1I2021/1295 
SETTORE CONCORSUALE: 10/B1 - STORIA DELL'ARTE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ART/04 - MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E 
DEL RESTAURO 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD L-
ART/04, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori 
ordinari e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo 
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando. 
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD L-ART/04, 
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte 
nella sede indicata nel bando 

Lingua  ITALIANO 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 40 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
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: 
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 40 

- Attività di ricerca                                  punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 
 
 
 
 

DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI 
RIF. O18C1I2021/1298 
SETTORE CONCORSUALE: 03/B2 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/07 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE 
Posti: 1     Sede di servizio: Cesena 

 

Specifiche funzioni  L’attività didattica e scientifica che il professore dovrà svolgere 
riguarderanno gli ambiti del Settore Concorsuale 03/B2, con particolare 
riferimento, per quanto riguarda l’attività scientifica, alla sintesi e 
caratterizzazione di materiali polimerici, in particolare da fonti rinnovabili e 
per applicazioni in campo biomedico. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 
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  Attività didattica 
Punteggio attribuito  40 punti 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. Per acquisire punteggi in questa categoria i candidati 
devono essere stati titolari di insegnamenti o moduli di almeno 30 ore 
nell’ambito del Settore Concorsuale 03/B2. Per tale ragione, i candidati 
dovranno specifare il numero di ore di ciascun insegnamento/modulo nei 
loro curricula. 

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 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 della titolarità di brevetti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: si farà riferimento al fatto che l’oggetto del lavoro sia 
congruente con il resto della produzione scientifica, che il Candidato sia o 
meno Autore di riferimento, e, nel secondo caso, la posizione del nome del 
Candidato tra gli Autori (primo od ultimo, oppure in posizione intermedia). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
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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 
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 40 

- Attività di ricerca                                 punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                punti 10 

   

 

 
 
 
 

DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI 
RIF. O18C1I2021/1299 
SETTORE CONCORSUALE: 09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Le attività didattiche e scientifiche saranno coerenti alla declaratoria del 
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/22 

Lingua  Italiana 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 50 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 40 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                punti 50 

- Attività di ricerca                               punti 40 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative             punti 10 
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DIFA - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 
RIF. O18C1I2021/1300 
SETTORE CONCORSUALE: 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Le funzioni didattiche saranno svolte nell’ambito dei corsi di Laurea di cui il 
dipartimento di Fisica e Astronomia è responsabile nell’Ateneo e nell’ambito 
di tutti gli altri corsi di Laurea a cui il Dipartimento di Fisica e Astronomia 
afferisce o semplicemente contribuisce, fornendo docenza per gli 
insegnamenti di formazione degli studenti nelle discipline fisiche in tutte le 
sedi dell’Ateneo Multi-Campus, nel rispetto delle competenze disciplinari dei 
candidati.   
Il Dipartimento prevede per il vincitore un’attività di ricerca nel campo della 
Fisica delle interazioni fondamentali con riferimento agli esperimenti 
all’acceleratore LHC. In particolare, coerentemente alla politica di sviluppo 
del DIFA nel settore della fisica nucleare e subnucleare e con il Settore 
Scientifico Disciplinare FIS/01, tale attività dovrà essere rivolta alle 
tematiche legate al trattamento e all’analisi dei dati sperimentali. 

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  35 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 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) responsabilità o partecipazione a progetti di ricerca competitivi approvati 
a seguito di revisione tra pari; 
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) sulla base del Curriculum presentato e 
dell’elenco complessivo delle pubblicazioni, considerando anche la 
coerenza con il SC 02/A1. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Saranno valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà valutato sulla base della coerenza 
scientifica delle pubblicazioni con il curriculum presentato e con l’argomento 
delle presentazioni ai congressi. 

 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: 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 
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DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
RIF. O18C1I2021/1301 
SETTORE CONCORSUALE: 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 
Posti: 1    Sede di servizio: Bologna 

 

Attività Assistenziale È prevista attività assistenziale, con responsabilità dirigenziale, nell’ambito 
dell’ U.O. Chirurgia Generale – Azienda Ospedaliero Universitaria 
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. 
Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale: 

- Laurea in Medicina e Chirurgia;. 
- Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale; 
- Iscrizione all’albo Ordine dei Medici Chirurghi. 

Specifiche funzioni  Dovrà essere svolta dal vincitore attività scientifica ed assistenziale nel 
campo della chirurgia pancreatica. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

25 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  30 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  55 

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

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

Produzione 
scientifica 

È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di 
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti 
e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 
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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: 
suddividendo le pubblicazioni in 3 fasce: a. primo nome, ultimo nome, 
corresponding author; b. secondo nome; c. altra posizione. 

 La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, 
riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) H-index 2) ”impact factor” totale 3) "impact factor" medio per 
pubblicazione. 

 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. 

 Attività clinico assistenziali in ambito medico o veterinario 
Punteggio attribuito: 5 

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                punti 30 

- Attività di ricerca                               punti 55 

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

- Attività clinico assistenziali              punti 5   
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DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
RIF. O18C1I2021/1302 
SETTORE CONCORSUALE: 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Attività Assistenziale È prevista attività assistenziale, con responsabilità dirigenziale, nell’ambito 
dell’ UO di Ginecologia Fisiopatologia della Riproduzione Umana - 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di 
Bologna. 
Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale: 

- Laurea in Medicina e Chirurgia;. 
- Diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia; 
- Iscrizione all’albo Ordine dei Medici Chirurghi. 

Specifiche funzioni  Al Professore saranno affidati insegnamenti relativi al settore concorsuale 
06/H1 - Ginecologia e Ostetricia, settore scientifico disciplinare MED/40, 
da svolgersi specificatamente nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia, nei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie, 
nelle Scuole di Specializzazione di area medica e nei Corsi di Dottorato. 
L'attività scientifica che il Professore dovrà coordinare comprenderà 
attività di ricerca nell'ambito della Ginecologia e Ostetricia, nel settore della 
ginecologia, della fisiopatologia della Riproduzione e della chirurgia 
ginecologica. L'attività assistenziale sarà congrua rispetto alla qualifica di 
Professore di I fascia, pertinente al settore scientifico disciplinare MED/40, 
nell'ambito della Ginecologia, Ostetricia con particolare riguardo alla 
chirurgia ginecologica mini-invasiva e al trattamento della endometriosi. 

Lingua  italiana 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

25 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 30 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

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

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

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

 Attività clinico assistenziali in ambito medico 
Punteggio attribuito: 10 

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 30  

- Attività di ricerca                                 punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                punti 10 

- Attività clinico assistenziali                punti 10  
 

 
 
 
 
 
 

DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
RIF. O18C1I2021/1306 
SETTORE CONCORSUALE: 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/19 - IMPIANTI NUCLEARI 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Tipologia di impegno didattico: essa concerne attività didattica con 
riferimento agli insegnamenti specifici del SSD ING-IND/19, secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale sui Professori Ordinari. 
Tipologia di impegno scientifico: essa concerne attività di ricerca con 
tematiche del SSD ING-IND/19, secondo quanto previsto dalla declaratoria 
del Settore. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

 
15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 30 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 60 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
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quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca; 
c) coordinamento o partecipazione a gruppi di lavoro di progetti di ricerca 
competitivi nazionali ed 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;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
considerando il numero di autori. 

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

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali 
 e organizzative 

Punteggio attribuito:                  10 

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

 Totale punti attribuiti: 100 
1. Attività didattica                       punti 30 

2. Attività di ricerca                      punti 60 

3. Attività di servizio all’Ateneo  

          istituzionali e organizzative      punti 10   
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DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
RIF. O18C1I2021/1307 
SETTORE CONCORSUALE: 09/A1 - INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E 
NAVALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/03 - MECCANICA DEL VOLO 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 

 

Specifiche funzioni  Tipologia di impegno didattico: le funzioni didattiche richieste saranno 
coerenti con le specificità del Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/03 – 
Meccanica del Volo. 
Il Dipartimento prevede, per il vincitore, impegno didattico complessivo di 
almeno 350 ore nell'area di riferimento del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale (Ingegneria Aerospaziale) tra attività di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, di cui almeno 120 di didattica frontale, 
per ciascun anno accademico.  
Tipologia di impegno scientifico: L'impegno scientifico richiesto sarà rivolto 
alle specifiche tematiche del settore SSD ING-IND/03 secondo quanto 
previsto dalla declaratoria. Più in particolare nell’ambito del volo 
atmosferico, l’attività di ricerca riguarderà l’analisi delle prestazioni, lo 
sviluppo di sistemi Hardware/Software per la guida, navigazione controllo e 
la conduzione di campagne di prove di volo per velivoli ad ala rotante, con 
particolare riferimento a piattaforme pilotate da remoto. Nell’ambito del volo 
spaziale la ricerca riguarderà principalmente la modellazione, la 
simulazione e lo sviluppo di sistemi di controllo d’assetto per piccole 
piattaforme satellitari. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 40 

Attività didattica Costituiscono oggetto di valutazione: 
a)  volume e continuità delle attività con particolare riferimento agli 

insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 
b) titolarità di insegnamenti e fellowships presso università straniere. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 45 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  

mailto:barbara.cavrini@unibo.it


 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

AREA DEL PERSONALE 

UFFICIO CONCORSI DOCENTI 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA 
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943; 

E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it 
 

29 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
d) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale; 
e) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione 
alla creazione di nuove imprese. 

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 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: 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. 
Tra le attività anzidette, sarà valutata anche la partecipazione a Collegi dei 
Docenti di Corsi di Dottorato attinenti allo specifico settore concorsuale. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 40 

- Attività di ricerca                                  punti 45 

- Attività di servizio all’Ateneo 
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istituzionali e organizzative               punti 15 

 
 
 
 
 

DISI - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA 
RIF. O18C1I2021/1310 
SETTORE CONCORSUALE: 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni 
 

Tipologia di impegno didattico: insegnamenti del SSD ING-INF/05 secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori ordinari e secondo 
le esigenze di coperture dell'offerta didattica facendo prioritariamente 
riferimento a quelle della sede indicata nel bando. 
Tipologia di impegno scientifico: tematiche del SSD ING-INF/05 secondo 
quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte nella sede 
indicata nel bando, con particolare riferimento a: Architetture degli 
elaboratori, Basi di dati; Calcolo parallelo e sistemi ad elevate prestazioni; 
Data Science; Ingegneria del software; Intelligenza artificiale; Reti di 
Calcolatori; Sistemi Operativi; Sistemi distribuiti e mobili; Visione Artificiale. 

Standard Qualitativi   

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 
 

 Attività 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, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

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. 
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- Responsabilità scientifica e partecipazione per progetti di ricerca 
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi che prevedano la revisione fra pari. 
- Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di: i) convenzioni 
conto terzi e ii) partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off, 
start-up). 
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Produzione 
scientifica 

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

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

Pubblicazioni 
scientifiche 
presentate per la 
procedura 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico 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. 
Tra le anzidette attività, sarà valutata anche la partecipazione a collegi di 
docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero. 

 Totale punti attribuiti: 100 
 

- Attività didattica                                  punti 30 

- Attività di ricerca                                  punti 60 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 
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DISI - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA 
RIF. O18C1I2021/1311 
SETTORE CONCORSUALE: 01/B1 - INFORMATICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: INF/01 - INFORMATICA 
Posti: 2     Sede di servizio: un posto per la sede di Bologna e un posto per la sede di 
Cesena 

 

Sede di servizio La scelta della sede presso cui i vincitori presteranno serivizio sarà 
effettuata dal Dipartimento in fase di chiamata degli stessi. 

Specifiche funzioni  Insegnamenti del SSD INF/01 scientifico secondo quanto previsto dalla 
normativa nazionale sui professori ordinari e secondo le esigenze di 
coperture dell'offerta didattica facendo prioritariamente riferimento a quelle 
della sede indicata nel bando. 
Tipologia di impegno scientifico: tematiche del SSD INF/01 secondo 
quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte nelle 
sedi indicate nel bando. 

Lingua  Italiano e inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  30 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  60 

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

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore invitato 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 in 
base alla sua coerenza con il resto dell'attività scientifica. 

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 30 

- Attività di ricerca                                punti 60 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 
 
 
 
 

DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 
RIF. O18C1I2021/1312 
SETTORE CONCORSUALE: 07/D1 - PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/11 - ENTOMOLOGIA GENERALE E 
APPLICATA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Funzioni didattiche nell’ambito dell’Entomologia agraria SSD AGR/11, 
comprendenti l’Entomologia generale ed applicata: morfologia, fisiologia, 
ecologia, etologia, sistematica e biodiversità di insetti d’interesse agrario, 
apidologia, controllo biologico e integrato, biotecnologie applicate agli 
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artropodi, strategie di lotta e gestione delle specie dannose, protezione e 
potenziamento delle specie utili. 
L’impegno didattico è previsto nei Corsi di Studio che fanno capo al 
dipartimento. 
L’impegno scientifico e di ricerca è inerente agli aspetti riguardanti la lotta 
contro fitofagi indigeni ed esotici con mezzi sostenibili, la biologia e 
l’allevamento degli insetti entomofagi, la lotta biologica, le nuove 
associazioni fra fitofagi esotici ed entomofagi indigeni, e i possibili effetti 
secondari su organismi non-target dovuti all’impiego dei prodotti per la 
protezione delle piante. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICA 
Punteggio attribuito: 50 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
Punteggio attribuito: 40 

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

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione al SSD AGR/11; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione 
e sua diffusione all'interno della comunità scientifica. 
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d) L'apporto individuale del candidato, nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione, sarà determinato come segue: 
1. La dichiarazione degli autori riportata nella pubblicazione; 
2. Maggiore importanza alla posizione della lista dei co-autori: primo o 
ultimo nome (senior author); 
3. Ulteriore importanza come corresponding author; 
4. In subordine ai punti precedenti, il contributo sarà attribuito in parti uguali 
a tutti gli autori. 
Nella valutazione delle pubblicazioni, la commissione si avvarrà 
ulteriormente 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. 
A mero titolo esemplificativo, saranno valutati i seguenti ruoli dipartimentali: 
- Partecipazione a organi collegiali, collegio di dottorato. 
- Ruoli in ambito didattico (Dipartimento, Facoltà, Scuola) 
- Preside o Presidenza; Vicepreside o Vicepresidenza, Coordinatore di CdS, 
Coordinatore di Dottorato, Delegato Assicurazione Qualità di CdS, Direttore 
di Master 
di I o di II livello; Direttore di altre iniziative didattiche promosse da Atenei 
- Ruoli in Ateneo 
- Membro del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione; 
Prorettore o Delegato del Rettore;  
- Partecipazione a Commissioni o a gruppi di lavoro deliberati dal Rettore, 
dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione 

 Totale punti attribuiti: 100 
1. Attività didattica                                  punti 50 

2. Attività di ricerca                                 punti 40 

3. Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                punti 10 
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DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 
RIF. O18C1I2021/1313 
SETTORE CONCORSUALE: 07/C1 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/10 - COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO 
AGROFORESTALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il professore/La professoressa dovrà svolgere attività didattica in 
osservanza alle disposizioni dell’Ateneo circa l’impegno didattico dei 
professori/professoresse ordinari/e, e con riferimento a tematiche proprie 
del Settore concorsuale 07/C1, ovvero Ingegneria Agraria, Forestale e dei 
Biosistemi, con particolare riferimento alla declaratoria del Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/10 (Costruzioni rurali e territorio agroforestale). 
Attività scientifiche e didattiche relative alle costruzioni agricole, 
agroindustriali e zootecniche, per quanto concerne gli aspetti progettuali, 
energetici e ambientali, al rilevamento, all’analisi e pianificazione del 
territorio rurale anche con sistemi GIS, alle relative applicazioni in ambito 
PLF, smart farming e di uso sostenibile delle risorse del paesaggio. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito: 40 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 45 

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

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue, in ordine di priorità, in base a: 
1) quanto risulti espressamente indicato; 
2) dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori riguardo alle parti dei 

lavori presentati; 
3) posizione del nome del candidato quale primo, secondo o ultimo autore 

o corresponding author e posizione nella lista degli autori; 
4) coerenza con il resto dell’attività scientifica; 
5) notorietà del candidato nel mondo accademico e/o scientifico. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 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 attribuiti: 100 
1. Attività didattica                                   punti 40 

2. Attività di ricerca                                  punti 45 

3. Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti 15 

 
 

mailto:barbara.cavrini@unibo.it


 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

AREA DEL PERSONALE 

UFFICIO CONCORSI DOCENTI 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA 
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943; 

E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it 
 

38 

 
 

EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “GIOVANNI MARIA BERTIN” 
RIF. O18C1I2021/1315 
SETTORE CONCORSUALE: 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/03 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 
 

Specifiche funzioni  Il Dipartimento prevede per il vincitore un’attività didattica e di ricerca 
specificamente riferibili alle diverse articolazioni della Didattica Speciale e 
della Pedagogia Speciale, in relazione alle attività di sostegno e di recupero, 
di inserimento e di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Funzioni didattiche e di ricerca sulle forme didattiche applicate a situazioni 
di disabilità e, in generale, all’intervento pedagogico in relazione alle 
tematiche della progettazione educativa (di istituto, di classe, 
personalizzate), collegata all’integrazione degli alunni e alla formazione, 
iniziale e in servizio, degli insegnanti (curricolari e/o con specializzazione 
per il sostegno), anche laddove applicata alle azioni di tirocinio curricolare - 
riferito ai percorsi di studio  - con particolare attenzione alla scuola primaria. 
Saranno svolte, inoltre, le attività didattiche e di ricerca nell’ambito della 
Pedagogia Speciale riferite a questioni emergenti: la migrazione e lo 
svantaggio scolastico; la Didattica Speciale e l’accessibilità culturale. 
Dal punto di vista prettamente scientifico, il vincitore dovrà svolgere attività 
di ricerca anche in ambito internazionale. 
Dal punto di vista didattico, il vincitore dovrà svolgere insegnamento negli 
ambiti della Didattica Speciale e della Pedagogia Speciale sopra elencati. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito:  38 punti  

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, compresi 
i laboratori. 
E’ valutata anche l’attività didattica a contratto e quella di cui si è assunta la 
formale responsabilità presso Università nazionali e straniere. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale 
e delle tesi di Dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori/co-relatori, 
nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 
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 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  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 a 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: l’apporto individuale del candidato verrà considerato soltanto 
se il suo contributo sarà enucleabile in modo distinto ed esplicito all’interno 
della pubblicazione in questione. 
Il candidato potrà presentare le pubblicazioni in italiano e in altre lingue. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 12 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. 
Saranno valutati anche gli incarichi di coordinamento/co-coordinamento e 
partecipazione all’interno di organi, commissioni dipartimentali e/o di corso 
di studi.   

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                    punti 38   

- Attività di ricerca                    punti 50  

- Attività di servizio all’Ateneo 
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istituzionali e organizzative   punti 12 

 
 
 
 
 
 

EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “GIOVANNI MARIA BERTIN” 
RIF. O18C1I2021/1316 
SETTORE CONCORSUALE: 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/02 - STORIA DELLA PEDAGOGIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Rimini 

 

Specifiche funzioni  Impegno didattico e scientifico in insegnamenti riferibili al settore M-
PED/02 nella sede di Bologna e in quella didattica di Rimini con riferimento 
alle diverse articolazioni della storia della pedagogia, sia per quanto 
attiene i temi della metodologia e della ricerca storico-educativa, sia per 
quanto riguarda le tematiche nell’ambito della storia dell’educazione, con 
particolare riferimento non solamente al contesto italiano, ma anche alla 
realtà europea (compresi i paesi dell’Est Europa), soprattutto per quanto 
riguarda le istituzioni educative rivolte all’infanzia, sempre in una 
prospettiva di largo respiro, non limitata comunque al contesto nazionale. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio massimo attribuibile 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/02 in corsi di livelli universitari e in moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. Si terrà inoltre conto dell’eventuale attività didattica svolta 
dal candidato in contesti universitari internazionali. 

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 massimo attribuibile: 55 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto 
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione; 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: 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, 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 istituzionali e organizzative: punti 10   
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FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE 
RIF. O18C1I2021/1317 
SETTORE CONCORSUALE: 03/D2 - TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI 
MEDICINALI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO 
APPLICATIVO 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il docente 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 e congruente con le 
tematiche del SSD CHIM/09. Il docente organizzerà gruppi di ricerca locali 
ed internazionali e coordinerà e supervisionerà dottorandi di ricerca ed 
assegnisti di ricerca. 

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 35 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

 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: 15 

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 35 

- Attività di ricerca                                 punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 15 
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FICLIT - DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA 
RIF. O18C1I2021/1318 
SETTORE CONCORSUALE: 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-FIL-LET/12 - LINGUISTICA ITALIANA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico e scientifico 
Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD LFIL-
LET/12 secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori 
ordinari e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo 
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando. 
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD L-FILLET/12 
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte 
nella sede indicata nel bando, che comprendono lo studio sulla lingua 
italiana e sui dialetti parlati in Italia, con riferimento alle strutture fonetiche, 
fonologiche, morfologiche, sintattiche e lessicologiche, all'evoluzione di tali 
sistemi, alla storia degli usi sociali e assetti geolinguistici, alle tradizioni 
testuali e stilistiche, alle problematiche teoriche e applicative, nonché alle 
problematiche e metodologie di didattica della lingua italiana per italiani e 
per stranieri. 

Lingua  italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio max attribuibile:  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 max attribuibile: 45 

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

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

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio max attribuibile: 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 45 

- Attività di ricerca                                  punti 45 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 
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LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 
RIF. O18C1I2021/1319 
SETTORE CONCORSUALE: 10/N3 - CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-OR/22 - LINGUE E LETTERATURE DEL 
GIAPPONE E DELLA COREA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il/la Professore/ssa dovrà coprire i corsi di insegnamento nelle discipline 
comprese nel settore L-OR/22 dei corsi triennale e magistrali e dei dottorati 
attivati presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, 
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori ordinari e 
dalle esigenze di copertura dell’offerta didattica. Il/la candidato/a dovrà 
svolgere l’attività didattica sia in italiano che in giapponese, per il 
raggiungimento di un carico annuo non inferiore a 120 ore. 
L’impegno scientifico concerne l’attività di ricerca nell’ambito del settore 
concorsuale, applicando competenza, metodi e strumenti della disciplina a 
sostegno dei settori di ricerca attivi presso il dipartimento.  
Per quanto riguarda le attività istituzionali e amministrative, Il/la 
Professore/ssa si renderà disponibile a ricoprire un ruolo dirigenziale 
consono con  la posizione di Professore di I fascia. 

Lingua  Italiano/Giapponese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  30 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  55 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
c) Coordinamento di, o partecipazione a, progetti di ricerca finanziati di 
interesse nazionale o internazionale. 
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Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e convegni di interesse internazionale. 

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

 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 30 

- Attività di ricerca                                 punti 55 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 15 
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MAT- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
RIF. O18C1I2021/1320 
SETTORE CONCORSUALE: 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA 
MATEMATICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MAT/05 - ANALISI MATEMATICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  L’impegno di ricerca scientifica sarà nell'ambito del settore scientifico-
disciplinare MAT/05. 
L’impegno didattico riguarderà insegnamenti coerenti con i contenuti del 
settore scientifico-disciplinare MAT/05 o affini in corsi di laurea triennale 
e magistrale. 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito 35 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 55 

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

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

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-
disciplinare MAT/05 oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà 
determinato sulla base della coerenza scientifica delle pubblicazioni col 
curriculum presentato e con eventuali presentazioni a convegni. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Le Commissioni possono avvalersi anche di indicatori bibliometrici, riferiti 
alla data di apertura del bando. 

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 35 

- Attività di ricerca                                  punti 55 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10   
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PSI - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
RIF. O18C1I2021/1321 
SETTORE CONCORSUALE: 11/E3 - PSICOLOGIA SOCIALE , DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PSI/06 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
Posti: 1     Sede di servizio: Cesena 

 

Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD M-PSI/06, 
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori ordinari e 
secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo 
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando.  
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD M-PSI/06, 
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte 
nella sede indicata nel bando. Ci si attende inoltre che il professore concorra 
in modo significativo all’attività di ricerca del dipartimento, pubblicando su 
riviste internazionali di rango, e che contribuisca alle attività organizzative 
ed istituzionali. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 40 punti 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 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. 

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 
utilizzando come parametri: a) primo autore; b) ultimo autore. 

 La Commissione si avvarrà 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) combinazioni di parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (h-index secondo Web of Science o 
Scopus). 

 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 
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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PSI - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
RIF. O18C1I2021/1322 
SETTORE CONCORSUALE: 11/E3 - PSICOLOGIA SOCIALE , DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Cesena 

 

Specifiche funzioni  Didattica: l’attività didattica si svolgerà nell’ambito dei corsi di studio di I, II 
e III livello nei Dipartimenti di riferimento del SSD M/PSI/05, con priorità 
per i corsi afferenti al Dipartimento di Psicologia. 
Ricerca: attività di ricerca a livello nazionale e internazionale nell’ambito 
delle tematiche previste dalla declaratoria del SSD M-PSI/05. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito: 45 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità negli ultimi 
10 anni in riferimento agli insegnamenti del SSD M PSI/05. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 45 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
c) conseguimento di finanziamenti nazionali ed 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: 
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione in relazione al SSD M-PSI/05 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione, con particolare riferimento alle 
tematiche individuate nella declaratoria del SSD M-PSI/05 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 di 
riferimento; 
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: 
 ove non espressamente indicato, sarà determinato anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, tenendo conto 
della prima, seconda o ultima posizione del nome del candidato o il suo 
ruolo come autore corrispondente. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 45 

- Attività di ricerca                                 punti 45 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                punti 10 
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SDE - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA 
RIF. O18C1I2021/1323 
SETTORE CONCORSUALE: 14/C2 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 
E COMUNICATIVI 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 

 

Specifiche funzioni  Le funzioni specifiche richieste, anche in termini di impegno 
didattico e attività di ricerca, saranno coerenti con le specificità del 
Settore Scientifico Disciplinare SPS/08: Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi. Sono, in tale ambito, temi di particolare 
interesse scientifico e didattico per il Dipartimento di Sociologia e 
Diritto dell’Economia quelli riconducibili alla sociologia della 
cultura e delle rappresentazioni mediatiche. 
Al vincitore sarà richiesto un impegno didattico complessivo di 
350 ore tra attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, di cui 120 di didattica frontale, per ciascun anno 
accademico. 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 

Standard di valutazione  

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 45 

Attività didattica Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il 
volume e la continuità delle attività degli ultimi dieci anni 
accademici, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai 
moduli di cui si è assunta la responsabilità, coerenti con la 
specificità del Settore Scientifico Disciplinare SPS/08: Sociologia 
dei processi culturali e comunicativi. 

Attività didattica integrativa 
e di servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 40 

Attività di ricerca Per quanto attiene la valutazione dell’attività di ricerca, coerente 
con la specificità del Settore Scientifico Disciplinare SPS/08: 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, costituiscono 
oggetto di valutazione: 
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
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altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

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

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

Pubblicazioni scientifiche La valutazione delle pubblicazioni, coerenti con la specificità del 
Settore Scientifico Disciplinare SPS/08: Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi, è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 
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: 
- per la valutazione dell'apporto individuale nelle pubblicazioni in 
collaborazione, la Commissione terrà conto di eventuali 
dichiarazioni di tutti i coautori e della coerenza della pubblicazione 
con il resto dell'attività scientifica del candidato; 
- in assenza di indicazioni il contributo degli Autori sarà 
considerato paritetico. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e 
organizzative 

Punteggio attribuito: 15 

 È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con 
particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti 
in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e 
privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 
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Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                   punti 45 

- Attività di ricerca                                  punti 40 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti 15 

 
 
 
 
 
 

SDE - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA 
RIF. O18C1I2021/1324 
SETTORE CONCORSUALE: 12/A1 - DIRITTO PRIVATO 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/01 - DIRITTO PRIVATO 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Le funzioni specifiche richieste, anche in termini di impegno 
didattico e attività di ricerca, saranno coerenti con le specificità 
del Settore Scientifico Disciplinare IUS/01: Diritto Privato. Sono, 
in tale ambito, temi di particolare interesse scientifico e didattico 
per il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, quelli 
legati allo studio del diritto privato sia tradizionale che nuovo. 
Al vincitore sarà richiesto un impegno didattico complessivo di 
350 ore tra attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, di cui 120 di didattica frontale, per 
ciascun anno accademico. 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 

Standard di valutazione  

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 30 

Attività didattica Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il 
volume e la continuità delle attività degli ultimi dieci anni 
accademici, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai 
moduli di cui si è assunta la responsabilità, coerenti con la 
specificità del Settore Scientifico Disciplinare IUS/01: Diritto 
Privato. 

Attività didattica integrativa 
e di servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 60 

Attività di ricerca Per quanto attiene la valutazione dell’attività di ricerca, coerente 
con la specificità del Settore Scientifico Disciplinare 
IUS/01: Diritto Privato, gli standard qualitativi tengono in 
considerazione i seguenti aspetti: 
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli 
stessi ed altre attività di ricerca quali la direzione o 
partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

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 La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui sopra, 
coerenti con la specificità del Settore Scientifico Disciplinare 
IUS/01: Diritto Privato, è svolta sulla base degli ulteriori criteri: 
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione; 
b. congruenza di ciascuna pubblicazione; 
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità 
scientifica; 
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

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

 Sono oggetto di valutazione il volume e la continuità delle 
attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione 
e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso 
rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e 
culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 
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Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                   punti 30 

- Attività di ricerca                                  punti 60 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti 10 

 
 
 
 
 
 

SDE - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA 
RIF. O18C1I2021/1325 
SETTORE CONCORSUALE: 14/C1 - SOCIOLOGIA GENERALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 

 

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

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

15 

Standard di valutazione  

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 45 

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

Attività didattica integrativa 
e di servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  40 

Attività di ricerca Per quanto attiene la valutazione dell’attività di ricerca, 
coerente con la specificità del Settore Scientifico Disciplinare 
SPS/07: Sociologia generale, 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 La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui sopra, 
coerenti con la specificità del Settore Scientifico Disciplinare 
SPS/07: Sociologia generale, è svolta sulla base degli ulteriori 
criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 
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: 
- per la valutazione dell'apporto individuale nelle pubblicazioni 
in collaborazione, la Commissione terrà conto di eventuali 
dichiarazioni di tutti i coautori e della coerenza della 
pubblicazione con il resto dell'attività scientifica del candidato; 
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- in assenza di indicazioni il contributo degli Autori sarà 
considerato paritetico. 

 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 45 

- Attività di ricerca                                  punti 40 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti 15 

 
 
 
 
 
 

SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
RIF. O18C1I2021/1326 
SETTORE CONCORSUALE: 14/C2 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 
E COMUNICATIVI 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 

 

Specifiche funzioni  Il Dipartimento prevede per i vincitori un’attività di ricerca e di didattica nel 
settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi 
e in specifico nel settore scientifico-disciplinare SPS/08 Sociologia dei 
Processi Culturali e Comunicativi. Al vincitore sarà richiesto un impegno 
didattico complessivo di 350 ore tra attività didattica, di didattica integrativa 
e di servizio allo studente, di cui 120 ore di didattica frontale, per ciascun 
anno accademico. Per il vincitore il servizio sarà da erogare nella sede di 
incardinamento (Forlì) ed eventualmente anche nella sede di Bologna. La 
didattica frontale, in base alle esigenze dei corsi di studio, potrebbe 
svolgersi in parte in italiano e in parte in inglese. 

Lingua  Inglese 
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Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 30 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 55 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-
disciplinare del bando;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) 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 
mediante le attribuzioni che compaiono direttamente nelle pubblicazioni 
conferite o nelle autocertificazioni allegate. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 15 
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 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 55 

- Attività di ricerca punti 30 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative punti 15 

 
 
 
 
 
 
 

SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
RIF. O18C1I2021/1327 
SETTORE CONCORSUALE: 13/C1 - STORIA ECONOMICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-P/04 - STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il Dipartimento prevede per i vincitori un’attività di ricerca e di didattica nel 
settore concorsuale 13/C1 Storia Economica e in specifico nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/04 Storia del Pensiero Economico. Al 
vincitore sarà richiesto un impegno didattico complessivo di 350 ore tra 
attività didattica, di didattica integrativa e di servizio allo studente, di cui 
120 ore di didattica frontale, per ciascun anno accademico. Per il vincitore 
il servizio sarà da erogare nella sede di incardinamento (Bologna) ed 
eventualmente anche nella sede di Forlì. La didattica frontale, in base alle 
esigenze dei corsi di studio, potrebbe svolgersi in parte in italiano e in 
parte in inglese. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 30 

mailto:barbara.cavrini@unibo.it


 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

AREA DEL PERSONALE 

UFFICIO CONCORSI DOCENTI 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA 
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943; 

E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it 
 

63 

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 con il settore scientifico-
disciplinare del bando;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) 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 
mediante le attribuzioni che compaiono direttamente nelle pubblicazioni 
conferite o nelle autocertificazioni allegate. 

 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 30 
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- Attività di ricerca punti 55 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative punti 15 
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