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ALLEGATO 1 
AL BANDO – PROF. II FASCIA ART. 18, C. 4 

 
 
 

INDICE DELLE PROCEDURE: 
 
 
DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
RIF. A18C4II2022/1542/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA 
ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/14 - NEFROLOGIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Seminario non previsto. 

Pag.3 

DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
RIF. A18C4II2022/1541/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 06/E2 - CHIRURGIA PLASTICA - RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/24 - UROLOGIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Seminario non previsto. 

Pag.5 

DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
RIF. A18C4II2022/1538/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 06/M2 - MEDICINA LEGALE E MEDICINA DEL LAVORO 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/43 - MEDICINA LEGALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Seminario non previsto. 

Pag.8 

FICLIT - DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA 
RIF. A18C4II2022/1543/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 01/B1 - INFORMATICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: INF/01 - INFORMATICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica prevista. 
Seminario non previsto.  
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LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 
RIF. A18C4II2022/1544/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 10/N3 - CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-OR/21 - LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E 
DELL'ASIA SUD-ORIENTALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Seminario previsto. 

Pag.13 

LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 
RIF. A18C4II2022/1545/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 11/A1 - STORIA MEDIEVALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Seminario previsto. 

Pag.15 

MAT - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
RIF. A18C4II2022/1546/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 01/A4 - FISICA MATEMATICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MAT/07 - FISICA MATEMATICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Seminario previsto. 
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DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
RIF. A18C4II2022/1542/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA 
ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/14 - NEFROLOGIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Seminario non previsto. 

 

Specifiche funzioni (tipologia 
di impegno didattico e 
scientifico richiesto al 
vincitore) 

Impegno didattico: attività didattico – formativa nel campo della 
Nefrologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie 
dell'apparato urinario; gli ambiti di competenza sono la 
semeiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica e la 
terapia farmacologica in nefrologia e nel trapianto di rene.  
Impegno scientifico: attività di ricerca nel campo della 
Nefrologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie 
dell'apparato urinario; gli ambiti di competenza sono la 
diagnostica funzionale e strumentale, l’innovazione nel campo 
della terapia farmacologica in nefrologia e nel trapianto di rene. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

Attività assistenziale Attività assistenziale 
Struttura in cui sarà espletata 
l’attività assistenziale 

IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico 
Sant’Orsola di Bologna. 
Salvo eventuale diverso accordo con la Direzione generale 
l’afferenza sarà presso: U.O. di Nefrologia Dialisi e Trapianto. 

Titoli di studio necessari per 
l’inserimento in convenzione 

− Laurea in Medicina e Chirurgia 
− Diploma di Specializzazione in Nefrologia ed equipollenti 

o affini 
− Iscrizione all’albo Medici, Chirurghi e Odontoiatri 

Standard di valutazione  
 Attività didattica 
Attività didattica frontale Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il 

volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
all’attività svolta negli ultimi 5 anni. 

Attività didattica integrativa e 
di servizio agli studenti 

Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di 
tutorato delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di 
dottorato di cui i candidati risultano essere relatori, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Attività di ricerca Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca gli standard 

qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti: 
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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. 

Produzione scientifica 
complessiva 

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

Pubblicazioni scientifiche 
presentate per la valutazione  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la 
valutazione dettagliata 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 sarà 
determinato considerando preminenti le seguenti 
posizioni nell’ordine degli autori: primo o co-primo, ultimo 
o co-ultimo, corrispondente o co-corrispondente.  

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

 Attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza 
missione 

Attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione 

Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di 
ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene 
conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di 
responsabilità delle funzioni svolte. 

 Attività clinico assistenziali in ambito medico 
Attività clinico assistenziali in 
ambito medico 

La valutazione è svolta sulla base della congruenza della 
complessiva attività assistenziale 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. 
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DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
RIF. A18C4II2022/1541/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 06/E2 - CHIRURGIA PLASTICA - RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/24 - UROLOGIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Seminario non previsto. 

 

 

Specifiche funzioni (tipologia 
di impegno didattico e 
scientifico richiesto al 
vincitore) 

Impegno didattico: Il vincitore dovrà adempiere ai seguenti 
compiti didattici: 1) Responsabilità di Corsi di Insegnamento in 
Urologia del CdL Medicina e Chirurgia, Professioni sanitarie, 
nelle Scuole di Specializzazione Mediche e nei master di I e II 
livello, afferenti alla Scuola di medicina e Chirurgia. 2) Attività di 
tutoraggio nei Dottorati di Ricerca afferenti alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia.  
Impegno scientifico: Il vincitore dovrà proseguire e potenziare 
la ricerca con riferimento alle tematiche del Settore 
Concorsuale, secondo quanto previsto dalla declaratoria del 
ministeriale (settore MED/24) e dalle attività specifiche svolte dal 
Dipartimento, promuovendo l’integrazione dei gruppi 
dell’Università di Bologna e dell’IRCCS Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola , anche mediante 
progetti collaborativi intrea ed inerdipartimantali, intra ed extra 
Ateneo. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

Attività assistenziale Attività assistenziale 
Struttura in cui sarà espletata 
l’attività assistenziale 

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. 
Salvo eventuale diverso accordo con la Direzione generale 
l’afferenza sarà presso l’U.O. Urologia. 

Titoli di studio necessari per 
l’inserimento in convenzione 

− Laurea in Medicina e Chirurgia; 
− Diploma di Specializzazione in Urologia ed equipollenti 

o affini; 
− Iscrizione all’albo Medici, Chirurghi e Odontoiatri. 

Standard di valutazione  
 Attività didattica 
Attività didattica frontale Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il 

volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
all’attività svolta negli ultimi 5 anni. 
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Attività didattica integrativa e 
di servizio agli studenti 

Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di 
tutorato delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di 
dottorato di cui i candidati risultano essere relatori, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Attività di ricerca Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca 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 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) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica 
complessiva 

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

Pubblicazioni scientifiche 
presentate per la valutazione  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la 
valutazione dettagliata 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 sarà 
determinato come segue: primo, secondo, ultimo nome 
e corresponding author varrà come punteggio pieno.  

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, istituzionali, organizzative e di terza 
missione 

Attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione 

Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di 
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ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene 
conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di 
responsabilità delle funzioni svolte. 

 Attività clinico assistenziali in ambito medico 
Attività clinico assistenziali in 
ambito medico 

La valutazione è svolta sulla base della congruenza della 
complessiva attività assistenziale 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. 
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DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
RIF. A18C4II2022/1538/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 06/M2 - MEDICINA LEGALE E MEDICINA DEL LAVORO 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/43 - MEDICINA LEGALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Seminario non previsto. 

 

Specifiche funzioni (tipologia 
di impegno didattico e 
scientifico richiesto al 
vincitore) 

Le specifiche funzioni sono definite sulla base della declaratoria 
del settore MED/43.  
Impegno didattico: medicina legale con particolare riferimento 
alla tossicologia forense ed ai suoi ambiti dottrinale e di 
applicazione pratica. In particolare la didattica sarà rivolta 
all’approfondimento della legislazione inerente le sostanze 
stupefacenti, dell’utilizzo ed interpretazione dei marcatori di 
uso/abuso di sostanze psicotrope, della fenomenologia 
dell’abuso e della dipendenza nei suoi risvolti sociali, della 
chimica-analitica, dell’analisi ed interpretazione dei risultati.  
Impegno scientifico: pubblicazioni internazionali in riviste del 
settore secondo Web of Science sui temi della chimica analitica, 
tossicologia forense, tossicologia ambientale e sulla 
proteomica. In particolare sarà richiesto il seguente impegno 
scientifico: validazione di metodi analitico-tossicologici mediante 
tecniche di elettroforesi capillare/cromatografia accoppiata a 
spettrometria di massa su campioni da vivente e cadaverici, 
comprensivi di matrici tradizionali (sangue e urina) e alternative 
(saliva e capelli). Studi relativi a quadri di uso/abuso di alcol 
etilico e sostanze psicotrope su peculiari popolazioni (ad es. 
soggetti sottoposti a test per l’idoneità alla guida, detenuti). 
Assunzione di farmaci e loro manomissione con finalità di 
abuso. Sviluppo, validazione analitica e studi di popolazione 
nell’ambito del fenomeno del drug facilitated sexual assault 
(DFSA). Studi di tanatochimica. Validazione e studi di 
esposizione a tossici ambientali con particolare riferimento alle 
sostanze perfluoroalchiliche PFAS. Doping e adulterazione di 
integratori alimentari in atleti sottoposti ad accertamenti sportivi 
agonistici. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

Attività assistenziale Non prevista (il vincitore sarà destinato ad esclusiva attività di 
ricerca in campo tossicologico forense). 

Standard di valutazione  
 Attività didattica 
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Attività didattica frontale Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il 
volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
all’attività svolta negli ultimi 5 anni. 

Attività didattica integrativa e 
di servizio agli studenti 

Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di 
tutorato delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di 
dottorato di cui i candidati risultano essere relatori, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Attività di ricerca Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca 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 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) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale.  

Produzione scientifica 
complessiva 

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

Pubblicazioni scientifiche 
presentate per la valutazione  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la 
valutazione dettagliata 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 sarà 
determinato attribuendo maggior rilevanza al primo, 
secondo, ultimo nome o corresponding author rispetto 
alle altre posizioni tra gli autori. 

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

Attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione 

Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di 
ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene 
conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di 
responsabilità delle funzioni svolte. 
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FICLIT - DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA 
RIF. A18C4II2022/1543/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 01/B1 - INFORMATICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: INF/01 - INFORMATICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica prevista. 
Seminario non previsto. 

 
Specifiche funzioni (tipologia 
di impegno didattico e 
scientifico richiesto al 
vincitore) 

Impegno didattico: La didattica si intende principalmente per il 
corso di laurea magistrale internazionale in Digital Humanities 
and Digital Knowledge (DHDK), negli ambiti di “Semantic Digital 
Libraries” e “Machine learning for Humanities”, e per il Dottorato 
in Patrimonio Culturale nell’Ecosistema Digitale (CHeDE), in 
particolare sui temi della “Knowledge extraction from GLAM” e 
dell’“Open Science”. 
Impegno scientifico: La ricerca si dovrà inserire nelle attività 
del Digital Humanities Advanced Research Center (DH.ARC), 
per la gestione di progetti relativi a trattamento della 
conoscenza, editoria digitale semantica e sistemi data-driven, e 
dovrà essere in linea con le iniziative del Dipartimento legate al 
settore delle Digital Humanities.  
Il vincitore dovrà dimostrare di governare le metodologie e gli 
strumenti dell'informatica, intesa come base concettuale e 
tecnologica per le applicazioni nel campo delle humanities e del 
cultural heritage ai fini dell’organizzazione, gestione e accesso 
a informazioni e conoscenze 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

 Prova didattica 
Modalità di svolgimento della 
prova 

La prova didattica sarà svolta a scelta del candidato in lingua 
italiana o in lingua inglese.  
La prova didattica si terrà in modalità telematica.  
Per le ulteriori informazioni si veda articolo del Bando dedicato 
alla prova didattica. 

Standard di valutazione  
 Attività didattica 
Attività didattica frontale Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il 

volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
all’attività svolta negli ultimi 5 anni. 

Attività didattica integrativa e 
di servizio agli studenti 

Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di 
tutorato delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di 
dottorato di cui i candidati risultano essere relatori, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 
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 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Attività di ricerca Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca 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 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) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale.  

Produzione scientifica 
complessiva 

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

Pubblicazioni scientifiche 
presentate per la valutazione  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la 
valutazione dettagliata 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 sarà determinato come 
segue: rilevante, sufficientemente rilevante, moderatamente 
rilevante, scarsamente rilevante, sulla base di presenza 
come primo o ultimo autore oppure ordinamento alfabetico 
e numero dei co-autori nell’uso degli indicatori. 

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, istituzionali, organizzative e di terza 
missione 

Attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione 

Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di 
ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene 
conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di 
responsabilità delle funzioni svolte. 
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LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 
RIF. A18C4II2022/1544/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 10/N3 - CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-OR/21 - LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E 
DELL'ASIA SUD-ORIENTALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Seminario previsto. 

 

Specifiche funzioni (tipologia 
di impegno didattico e 
scientifico richiesto al 
vincitore) 

Impegno didattico: Il/La professore/essa dovrà coprire i corsi 
di insegnamento nelle discipline comprese nel settore L-OR/21 
(in particolare nell’ambito delle LINGUE E LETTERATURE 
DELLA CINA) dei corsi di studio triennali e magistrali e dei 
dottorati attivati presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture moderne, secondo quanto previsto dalla normativa 
nazionale sui professori associati e dalle esigenze di copertura 
dell’offerta didattica. Il/La professore/essa dovrà svolgere 
l’attività didattica sia in italiano che in cinese, per il 
raggiungimento di un carico didattico equivalente a 120 ore 
annue.  
Impegno scientifico: L’impegno scientifico dovrà 
concretizzarsi in attività tali da contribuire in maniera originale e 
innovativa allo sviluppo, a livello nazionale e internazionale, di 
temi di ricerca nell’ambito delle lingue e letterature della Cina e 
dell’Asia Sud-Orientale (secondo quanto indicato nella 
declaratoria del SSD), applicando competenze, metodi e 
strumenti della disciplina a sostegno dei filoni di ricerca e di 
didattica attivi presso il dipartimento 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Cinese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

 Seminario presso il Dipartimento 
Modalità di svolgimento del 
seminario presso il 
Dipartimento 

Il seminario si svolgerà in lingua Italiana. 
Il seminario si svolgerà in presenza. 

Standard di valutazione  
 Attività didattica 
Attività didattica frontale Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il 

volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
all’attività svolta negli ultimi 5 anni. 

Attività didattica integrativa e 
di servizio agli studenti 

Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di 
tutorato delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di 
dottorato di cui i candidati risultano essere relatori, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
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Attività di ricerca Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca 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 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) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale.  

Produzione scientifica 
complessiva 

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

Pubblicazioni scientifiche 
presentate per la valutazione  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la 
valutazione dettagliata 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 sarà 
determinato come segue: dovrà essere esplicitamente 
dichiarato nel lavoro in questione e desumibile. 

La Commissione non si avvarrà di indicatori bibliometrici. 
 Attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza 

missione 
Attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione 

Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di 
ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene 
conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di 
responsabilità delle funzioni svolte. 
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LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 
RIF. A18C4II2022/1545/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 11/A1 - STORIA MEDIEVALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Seminario previsto. 

 

Specifiche funzioni (tipologia 
di impegno didattico e 
scientifico richiesto al 
vincitore) 

Impegno didattico: Il/La professore/essa dovrà coprire i corsi 
di insegnamento nelle discipline comprese nel settore M-
STO/01 dei corsi di studio triennali e magistrali e dei dottorati 
attivati presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
moderne, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale 
sui professori associati e dalle esigenze di copertura dell’offerta 
didattica. Il/La professore/essa dovrà svolgere l’attività didattica 
in italiano, per il raggiungimento di un carico didattico 
equivalente a 120 ore annue.  
Impegno scientifico: L’impegno scientifico concerne l’attività di 
ricerca nell’ambito della Storia medievale (secondo quanto 
indicato nella declaratoria del settore M-STO/01), applicando 
competenze, metodi e strumenti della disciplina a sostegno dei 
filoni di ricerca e di didattica attivi presso il dipartimento.  

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

 Seminario presso il Dipartimento 
Modalità di svolgimento del 
seminario presso il 
Dipartimento 

Il seminario si svolgerà in lingua Italiana. 
Il seminario si svolgerà in presenza. 

Standard di valutazione  
 Attività didattica 
Attività didattica frontale Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il 

volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
all’attività svolta negli ultimi 5 anni. 

Attività didattica integrativa e 
di servizio agli studenti 

Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di 
tutorato delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di 
dottorato di cui i candidati risultano essere relatori, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Attività di ricerca Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca 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 e altre attività di ricerca quali 
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la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste; 

b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca; 

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

Produzione scientifica 
complessiva 

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

Pubblicazioni scientifiche 
presentate per la valutazione  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la 
valutazione dettagliata 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 sarà 
determinato come segue: dovrà essere esplicitamente 
dichiarato nel lavoro in questione e desumibile. 

La Commissione non si avvarrà di indicatori bibliometrici. 
 Attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza 

missione 
Attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione 

Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di 
ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene 
conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di 
responsabilità delle funzioni svolte. 
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MAT - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
RIF. A18C4II2022/1546/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 01/A4 - FISICA MATEMATICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MAT/07 - FISICA MATEMATICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista 
Seminario previsto 

 

Specifiche funzioni (tipologia 
di impegno didattico e 
scientifico richiesto al 
vincitore) 

Impegno didattico: l’attività didattica riguarderà insegnamenti 
coerenti con i contenuti del settore scientifico-disciplinare 
MAT/07-Fisica Matematica in corsi di laurea triennale, 
magistrale e di dottorato.  
Impegno scientifico: l’attività di ricerca si svolgerà su 
tematiche attuali e rilevanti per il SSD MAT/07 – Fisica 
Matematica, in particolare lo studio dei metodi e delle proprietà 
matematiche rilevanti nella Meccanica Classica, Quantistica e 
Statistica, inclusi gli aspetti computazionali, applicativi e di 
carattere interdisciplinare. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

 Seminario presso il Dipartimento 
Modalità di svolgimento del 
seminario presso il 
Dipartimento 

Il seminario si svolgerà a scelta del candidato in lingua italiana 
o inglese. 
Il seminario si svolgerà in presenza. 

Standard di valutazione  
 Attività didattica 
Attività didattica frontale Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il 

volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
all’attività svolta negli ultimi 5 anni. 

Attività didattica integrativa e 
di servizio agli studenti 

Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di 
tutorato delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di 
dottorato di cui i candidati risultano essere relatori, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Attività di ricerca Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca 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 e altre attività di ricerca quali 
la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste; 

b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca; 
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c) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica 
complessiva 

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

Pubblicazioni scientifiche 
presentate per la valutazione  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la 
valutazione dettagliata 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 sarà determinato come segue : si attribuisce 
un uguale peso ai coautori, fatto salvo il caso in cui 
l’apporto individuale degli autori non sia esplicitamente 
indicato nella pubblicazione medesima o in una 
dichiarazione sottoscritta dagli autori e allegata agli atti. 

La Commissione non si avvarrà di indicatori bibliometrici. 
 Attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza 

missione 
Attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza 
missione 

Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, 
organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di 
ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene 
conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di 
responsabilità delle funzioni svolte. 
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