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CHIMIND - DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE "TOSO MONTANARI" 
RIF. O18C1I2022/1445/R22  
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 
Procedura con prova didattica. 
Seminario non previsto. 

 

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

Impegno didattico: Il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattica 
in corsi di insegnamento del settore scientifico disciplinare 
CHIM/03, sia in corsi di base di Chimica Generale ed Inorganica, 
che in corsi specialistici. 
Impegno scientifico: Il/la candidato/a dovrà contribuire allo sviluppo 
di attività di ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare 
CHIM/03, con particolare riferimento alla chimica di sintesi di 
composti molecolari inorganici, organometallici e cluster metallici, 
la loro caratterizzazione strutturale ed applicazione. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori 
rispetto alla lingua 
italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni 
da valutare 

15 

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

 Prova didattica 
 

Modalità di svolgimento 
della prova 

La prova didattica sarà svolta in lingua italiana. 
La prova didattica si terrà in presenza. 
Per le ulteriori informazioni si veda articolo del Bando dedicato alla 
prova didattica. 

 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. 

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 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 sulla base della coerenza scientifica 
delle pubblicazioni con il curriculum presentato, supportata 
dall'eventuale indicazione come autore di riferimento o primo 
autore, e in base al profilo complessivo del candidato desumibile 
dalla sua attività e dalla sua produzione scientifica. 
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti 
indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero 
totale delle citazioni; 2) 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 

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. 

 
 
 
 

 

DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI 
RIF. O18C1I2022/1446/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA 
MUSICA 
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: insegnamenti del SSD L-ART/07, 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, e 
in specie con attenzione agli aspetti filologici e critici e ai rapporti fra 
la produzione musicale e quelle poetiche e teatrali. 
Impegno scientifico: tematiche del SSD L-ART/07, secondo 
quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte 
nella sede indicata nel bando, e in specie con attenzione agli aspetti 



filologici e critici e ai rapporti fra la produzione musicale e quelle 
poetiche e teatrali. 

Numero di pubblicazioni 
da valutare 

12 

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 10 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 i 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 in base alla sua coerenza con il resto 
dell’attività scientifica. 
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. 

 

 

 

 
 



DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI 
RIF. O18C1I2022/1447/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 11/C4 - ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-FIL/05 - FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI 
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/la vincitrice dovrà essere in grado di 
insegnare le diverse teorie e metodologie semiotiche, ma dovrà anche 
farsi carico di insegnamenti di analisi semiotica di vari media e fenomeni 
della società contemporanea. Dovrà farsi carico, ad esempio, di 
insegnamenti di semiotica dei media, della cultura, delle scienze sociali 
e/o, più in specifico, di insegnamenti di semiotica della televisione e 
delle serie televisive, semiotica dei testi giornalistici (in tutti i loro generi 
e formati), semiotica della pubblicità, della memoria, del conflitto, della 
cultura pop, dei linguaggi giovanili, come pure di insegnamenti di 
comunicazione visiva e gender studies, con particolare riguardo al 
dialogo interdisciplinare.  
Impegno scientifico: Coerentemente con i filoni scientifici del DAR, il 
vincitore/la vincitrice dovrà fare ricerca in questi ambiti principali: 
semiotica degli audiovisivi, semiotica della televisione, semiotica dei 
testi giornalistici, relazione fra testi documentari, funzionali e post-
verità, gender studies, studi culturali, cultura pop, analisi della cultura 
visiva, culture e subculture giovanili, cultura del conflitto, analisi della 
transmedialità e crossmedialità, memoria e post-memoria culturale. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori 
rispetto alla lingua 
italiana 

Inglese 

Numero di 
pubblicazioni da 
valutare 

12 

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 10 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 i 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 sulla base di indicazioni chiaramente esplicitate (numero 
di pagine, paragrafi e/o capitoli) nello stesso lavoro in collaborazione. 
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. 

 
 
 
 
 

DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI 
RIF. O18C1I2022/1450/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 08/A2 - INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA 
DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN 
AMBITO CIVILE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/30 - IDROCARBURI E FLUIDI DEL 
SOTTOSUOLO 
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: minimo 120 ore frontali relative agli insegnamenti 
del SSD (ING-IND/30 -Idrocarburi e Fluidi del Sottosuolo) per i quali 
si assume la formale responsabilità, tenute anche in lingua inglese. 
Impegno scientifico: attività di ricerca coerente con le tematiche del 
SSD (ING-IND/30 -Idrocarburi e Fluidi del Sottosuolo), con 
particolare riguardo sia alle tematiche della modellistica numerica dei 
reservoir (isotermi e non) per la produzione o iniezione di fluidi di 
strato, sia alla caratterizzazione dei mezzi porosi saturati con fluidi 
1H mediante tecniche avanzate non invasive e non distruttive, in 
particolare sviluppando sia teoricamente che sperimentalmente 
tecniche a risonanza magnetica nucleare. 

Numero di pubblicazioni 
da valutare 

12  

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 10 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 i 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: attraverso il contributo 
effettivamente desumibile in modo distinto ed esplicito dalla 
pubblicazione;  qualora il contributo non sia evincibile dalla 
pubblicazione e in assenza di esplicite indicazioni il contributo degli 
Autori sarà considerato paritetico. 
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. 

 



DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI 
RIF. O18C1I2022/1451/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 09/D3 - IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/25 - IMPIANTI CHIMICI 
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: L'attività didattica riguarderà la copertura di 
insegnamenti del settore scientifico disciplinare ING-IND/25 
all’interno dei corsi di studio offerti dal Dipartimento e dall’Ateneo. 
E’ inoltre richieste attività di docenza e tutorato nell’ambito dei 
dottorati di ricerca e il supporto agli studenti nella stesura della tesi 
di laurea e laurea magistrale. (The teaching activity required will 
address the topics of the “Chemical Plants” scientific sector (ING-
IND/25), as Unit Operations, Process and Plant Design, 
Environmental Technologies, Process Safety, for undergraduate 
and graduate courses offered by the Department. Tutorship of 
undergraduate and graduate students in preparing their final thesis 
is also required, as well as the participation in Ph.D. boards and the 
tutorship of Ph.D. students.). 
Impegno Scientifico: L’impegno scientifico riguarderà le 
tematiche tipiche degli Impianti Chimici, con particolare riferimento 
alla sicurezza di processo, all’analisi e modellazione di sistemi in 
reazione, ed alla valutazione della compatibilità ambientale di 
processi, tecnologie ed impianti basati su tecnologie sostenibili e 
sicure. (The research activity required will address the development 
and design of chemical processes and chemical plants, with a 
specific focus on process safety, on the analysis and modelling of 
reactive chemical systems and on the environmental impact, safety 
and sustainability assessment of industrial chemical processes.) 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori 
rispetto alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni 
da valutare 

20  

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 10 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 i 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 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. 

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: evidenza e 
riconoscibilità dei contributi individuali valutati in relazione ai temi 
di ricerca originali sviluppati nell’ambito dell’attività e produzione 
scientifica documentate dal CV; ruolo di corresponding author; 
numero di coautori; ordine dei nomi dei coautori delle 
pubblicazioni. 
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. 

 
  

 
 
 

DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
RIF. O18C1I2022/1452/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 06/B1 - MEDICINA INTERNA  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/09 - MEDICINA INTERNA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Procedura con seminario. 

 

Specifiche funzioni 
(tipologia di impegno 

Impegno didattico:  
Il vincitore dovrà adempiere ai seguenti compiti didattici: 



didattico e scientifico 
richiesto al vincitore) 

1. Responsabilità di Corsi di Insegnamento in Medicina 
interna dei CdL Medicina e Chirurgia, Medicine & Surgery 
(lingua inglese) e 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 

3. Eventuale Direzione di Scuole di Specializzazione 
mediche 

Impegno scientifico:  
Il vincitore dovrà proseguire e potenziare la ricerca clinica e 
traslazionale, con particolare riferimento alla cirrosi epatica e sue 
complicanze, insufficienza epatica cronica, insufficienza epatica 
acuta su cronica e trapianto di fegato. Nello specifico, il vincitore 
dovrà promuovere l’integrazione dei gruppi dell’Università di 
Bologna e dell’IRCCS Azienda-Ospedaliera Universitaria di 
Bologna che si occupano di insufficienza epatica e trapianto di 
fegato, al fine di implementare progetti di ricerca multicentrici 
nazionali ed internazionali in grado di ottenere finanziamenti su 
bandi competitivi ed attrarre risorse da enti privati. Per tale 
ragione, al vincitore saranno richieste in tali ambiti di ricerca: 

1. solida produzione scientifica; 
2. esperienza di coordinamento e conduzione di trials clinici 

e progetti di ricerca multicentrici; 
3. partecipazione a progetti di ricerca europei con ruoli di 

coordinamento; 
4. partecipazione a organi di direzione e coordinamento di 

reti/consorzi internazionali; 
5. esperienza di coordinamento in strutture di ricerca 

traslazionale; 
6. capacità di attrazione di finanziamenti su bandi competitivi 

pubblici e da enti/aziende private 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori 
rispetto alla lingua italiana 

 Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

30    

Attività assistenziale Attività assistenziale 

Struttura in cui sarà espletata 
l’attività assistenziale 

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

Titoli di studio necessari per 
l’inserimento in convenzione 
Per l'eventuale conferimento 
di incarichi si rimanda al 
possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa del SSN 
 

- Laurea in Medicina e Chirurgia 

- Diploma di Specializzazione in Medicina interna ed 

equipollenti o affini 

- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi 

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 10 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 i 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. 

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: sarà valorizzata la 
posizione di primo e ultimo autore nelle riviste ad alto impatto (Q1 
o Q1+Q2). 
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. 

 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. 

 
 
 
 
 
 



DISCI - DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTA'  
RIF. O18C1I2022/1457/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 11/A1 - STORIA MEDIEVALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Procedura con prova didattica. 
Seminario non previsto. 

 

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

Impegno didattico:  
concerne attività didattica con riferimento agli insegnamenti del 
settore 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. 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12 

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

 Prova didattica 

Modalità di svolgimento 
della prova 

La prova didattica sarà svolta in lingua italiana. 
La prova didattica si terrà in presenza. 
Per le ulteriori informazioni si veda articolo del Bando dedicato alla 
prova didattica. 

 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 

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 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: saranno prese in 
considerazione soltanto le parti attribuite in maniera esplicita al 
candidato, considerando quelle porzioni come se fossero lavori 
autonomi. 
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. 

  
 
 
 
 

DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI  
RIF. O18C1I2022/1458/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 07/B1 - AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED 
ORTOFLORICOLI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/04 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA 
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: è richiesta la copertura degli insegnamenti 
attivati presso il Dipartimento, nell’ambito delle discipline del 
SSD AGR/04, con particolare riguardo alla gestione delle 
colture in serra e nelle “vertical farm”, all’orticoltura di 
precisione e all’orticoltura urbana.  
Impegno scientifico: è richiesto un impegno scientifico 
nell’ambito della orticoltura protetta e di pieno campo, con 
particolare riferimento a: tolleranza delle piante a stress salino; 
risposta delle piante a condizioni di luce artificiale; impiego di 
sensori diagnostici ottici in orticoltura e gestione dinamica della 
fertilizzazione; valutazione del potenziale produttivo dei sistemi 
colturali orticoli in ambiente urbano (orti urbani, idroponica 
semplificata, vertical farming, rooftop agriculture), anche con 
riferimento alle caratteristiche qualitative e al rischio igienico-
sanitario; analisi di sostenibilità e dell’uso delle risorse in 
orticoltura e nei sistemi città-territorio 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

15 



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 10 anni. 
Sarà valuta l'attività didattica del candidato nelle discipline 
attinenti al SSD AGR/04, con particolare riferimento agli 
insegnamenti e moduli didattici di cui si è assunta la 
responsabilità didattica, in termini di consistenza complessiva, 
continuità ed efficacia delle attività. 

Attività didattica integrativa e di 
servizio agli studenti 

Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti attinente alle discipline del SSD AGR/04, 
possono essere considerate le attività di tutorato delle tesi di 
laurea, 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. 

Attività di ricerca Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca gli standard 
qualitativi tengono in considerazione, con riferimento alla 
declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare AGR/04, 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) responsabilità di unità di ricerca di progetti nazionali e 
internazionali o la partecipazione agli stessi; 
d) capacità di acquisire fondi di ricerca attraverso progetti e 
convenzioni; 
e) organizzazione di congressi e convegni di interesse 
internazionale; 
f) Partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse internazionale, nonché a workshop e seminari 
organizzati nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca in atenei 
nazionali o esteri. 

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 al SSD AGR/04; 
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 laddove non 



specificato, come segue: i) primo autore (first author), ii) ultimo 
autore (senior author); iii) autore corrispondente 
(corresponding author). iv) coerenza con il resto dell’attività 
scientifica. 
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti 
indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) 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. 

  
 
 
 

 

DSE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE 
RIF. O18C1I2022/1459/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 13/A1 - ECONOMIA POLITICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 
Prova didattica non prevista. 
Procedura con seminario. 

 

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

Impegno didattico: consolidare la didattica della sede di 
Forlì in particolare nell'ambito della macroeconomia e 
dell'economia internazionale. 
Impegno scientifico: sviluppare progetti inerenti il settore 
scientifico disciplinare “SECS-P/01 – Economia Politica" nei 
quali l'attività scientifica di ricerca deve essere finalizzata, in 
ultima istanza, al consolidamento di un profilo accademico di 
alto livello che includa la pubblicazione di articoli su riviste 
internazionali di eccellenza. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

 inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

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 10 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 i 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 sulla base 
della coerenza scientifica delle pubblicazioni con il curriculum 
presentato. L’apporto individuale verrà inoltre valutato 
tenendo anche conto del numero di coautori. 
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. 

 Seminario presso il Dipartimento. 

Modalità di svolgimento del 
seminario presso il 
Dipartimento 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN"  
RIF. O18C1I2022/1460/R22 
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 
Prova didattica non prevista. 
Seminario non previsto. 

 

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

Impegno didattico:  
Il vincitore svolgerà un’attività didattica specificamente 
riferibile alle diverse articolazioni della Didattica e Pedagogia 
Speciale. L’attività didattica riguarderà i temi dei processi 
inclusivi in riferimento alle varie disabilità, con particolare 
attenzione ad ambiti emergenti, urgenti ed attuali (come, ad 
esempio, l’autismo, le disabilità intellettive, i disturbi specifici di 
apprendimento). 
Impegno scientifico:  
L’impegno si svilupperà all’interno di filoni di ricerca sia 
nazionali, sia internazionali, nei campi della progettazione 
educativa speciale e inclusiva, in ambito scolastico e sociale, 
nell’ottica del progetto di vita e individuale della persona con 
disabilità. Le metodologie di ricerca saranno quelle della 
ricerca empirica in ambito educativo (uso di metodologie 
qualitative, quantitative e miste). 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

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 10 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 i 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: sulla base di quanto chiaramente indicato in nota 
rispetto al contributo specifico di ogni autore. 
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. 

 
 
 

 
 

EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN"  
RIF. O18C1I2022/1461/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE 
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 svolgerà un’attività didattica specificamente riferibile 
alle diverse articolazioni della Pedagogia Sperimentale nella 
sede di Rimini (Unità Organizzativa di Sede) e in quella di 
Bologna. L’attività didattica riguarderà i temi della metodologia 
della ricerca empirica in educazione, della progettazione, 
dell’educational evaluation e dell’assessment. 
Impegno scientifico: 
L’attività di ricerca si svilupperà all’interno di filoni di ricerca sia 
nazionali, sia internazionali, nei campi della progettazione 
educativa, dell’educational evaluation e dell’assessment in 
contesti pre-scolastici, di istruzione, della formazione 
professionale e dell’educazione informale e non-formale lungo 
l’intero arco della vita. 



Le metodologie di ricerca saranno quelle della ricerca 
valutativa e della ricerca empirica in ambito educativo (uso di 
metodologie qualitative, quantitative e miste). 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

 Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

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 10 anni. 

Attività didattica integrativa e di 
servizio agli studenti 

Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, saranno considerate le attività di tutorato 
delle tesi di laurea, 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. 

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: specifica indicazione sul contributo o 
autocertificazione di tutti gli autori del contributo. 
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. 

  
 
 
 
 

FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE  
RIF. O18C1I2022/1462/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 05/D1 - FISIOLOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/09 - FISIOLOGIA 
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: copertura di insegnamenti del Settore 
BIO/09 in Corsi di Studio di I, II e III livello del Dipartimento di 
Farmacia e Biotecnologie negli ambiti della Fisiologia 
generale, Fisiologia molecolare e Neurobiologia cellulare. 
Impegno scientifico: attività scientifica in ambiti di ricerca 
inclusi nel SSD BIO/09 e focalizzati alla Neurobiologia 
cellulare con particolare riferimento alla biologia e fisiologia 
molecolare di tutte le cellule del sistema nervoso centrale e 
alle loro interazioni in contesti fisiologici e patologici, 
coordinamento di gruppi di ricerca e supervisione di dottorandi 
e assegnisti di ricerca. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

20  
 

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 10 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 i 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: posizione del nome nella lista degli autori, 
considerando rilevante le seguenti posizioni: primo autore, 
autore con contributo equivalente al primo, ultimo autore, 
ultimo autore con contributo equivalente all’ultimo, autore 
corrispondente e co-corrispondente. Si potrà fare anche 
riferimento al contributo fornito dal candidato come 
eventualmente riportato nella pubblicazione.  
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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAT - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  
RIF. O18C1I2022/1463/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE 
SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-S/06 - METODI MATEMATICI 
DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 
Prova didattica non prevista. 
Procedura con seminario. 

 

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

Impegno didattico: L’impegno didattico riguarderà insegnamenti 
coerenti con i contenuti del settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/06 in corsi di laurea triennale, magistrale e di dottorato. 
Impegno scientifico: L’impegno di ricerca scientifica sarà 
nell'ambito dei metodi quantitativi per l'economia e la finanza, 
con particolare riguardo alla modellizzazione ed analisi dei 
mercati finanziari e dei processi aziendali, ai relativi aspetti 
applicativi e statistico-econometrici ed alle tematiche 
interdisciplinari collegate. 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12 

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 10 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 i 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, nel caso di partecipazione del candidato a lavori in 
collaborazione l'apporto individuale sarà valutato  
principalmente sulla base della coerenza scientifica delle 
pubblicazioni col curriculum presentato e con eventuali 
presentazioni a convegni. 
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. 

 Seminario presso il Dipartimento. 

Modalità di svolgimento del 
seminario presso il 
Dipartimento 

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

  
 
 
 
 

PSI - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  
RIF. O18C1I2022/1464/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 11/E2 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 
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: 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/04.  
Impegno scientifico: attività di ricerca di forte impatto a livello 
nazionale e internazionale nell’ambito delle tematiche previste 
dalla declaratoria del SSD M-PSI/04. Direzione di Laboratori e 
gruppi di ricerca dipartimentali, con particolare riferimento alle 
ricerche nell’ambito della psicologia dello sviluppo tipico e 
atipico in relazione a competenze linguistiche, relazionali, 
sociali e degli apprendimenti. 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

20 

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 10 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 i 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) Partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni 
di interesse internazionale. 
c) 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 come 
segue: prima o ultima o seconda posizione del nome del 
candidato o corresponding author, oppure espressamente 
indicato nella pubblicazione, coerenza con il resto dell’attività 
scientifica e notorietà del candidato nell’ambito accademico e 
scientifico. Ove l’apporto individuale non risulti enucleabile, si 
considererà paritetico tra tutti i coautori. 
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. 



SDE - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA  
RIF. O18C1I2022/1465/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 14/C3 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/11 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 
Prova didattica non prevista. 
Seminario non previsto. 

 

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

Impegno didattico: insegnamenti del SSD SPS/11 Sociologia 
dei fenomeni politici, 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, e in specie 
con attenzione ai fondamenti giuridici e costituzionali della 
società e alla sociologia della democrazia. 
Impegno scientifico: tematiche del SSD SPS/11 Sociologia 
dei fenomeni politici, secondo quanto previsto dalla 
declaratoria e dalle attività specifiche svolte nella sede indicata 
nel bando, e in specie con attenzione fondamenti giuridici e 
costituzionali della società e alla sociologia della democrazia. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

 Inglese  

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

15 

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 10 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 i 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: 
-  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. 
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. 

 
 
 
 
 

SDE - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA  
RIF. O18C1I2022/1466/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 12/E3 - DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E 
AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/05 - DIRITTO DELL'ECONOMIA 
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: è richiesto un impegno didattico in 
insegnamenti del SSD IUS/05: Diritto dell’economia, con 
particolare riferimento e all’intervento pubblico nell’economia, 
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale dei 
professori di I fascia e secondo le esigenze di copertura 
dell’offerta didattica, facendo prioritariamente riferimento a 
quelle della sede indicata nel bando.  
Impegno scientifico: è rivolto a tematiche del SSD IUS/05 
Diritto dell’economia, secondo quanto previsto dalle attività 
specifiche svolte nella sede indicata nel bando; in tale ambito 
rientrano tematiche di particolare interesse scientifico per il 
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia quali quelle 
legate alle regolamentazione pubblica delle attività 
economiche, con specifico riferimento allo studio degli 



strumenti, delle modalità e dell’impatto dell’intervento pubblico 
in diversi settori dell’economia. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

 Inglese  

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

15 

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 10 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 i 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; 
c) 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 candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in 
particolare, l'apporto individuale sarà determinato come 
segue: per la valutazione dell'apporto individuale nelle 
pubblicazioni in collaborazione, la Commissione terrà conto 
della esplicita e specifica indicazione dell’apporto individuale 
del ricercatore e della coerenza della pubblicazione con 
l’attività scientifica del candidato nel suo complesso. 
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. 

 
 
 
 
 

SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI  
RIF. O18C1I2022/1467/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 14/A2 - SCIENZA POLITICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/04 - SCIENZA POLITICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Procedura con seminario. 

 

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

Impegno didattico:  
Si prevede un’attività didattica nel settore concorsuale 14/A2 
Scienza Politica e in specifico nel settore scientifico-disciplinare 
SPS/04 Scienza Politica. Al/la vincitore/trice sarà richiesto un 
impegno didattico complessivo di 350 ore tra attività didattica, 
didattica integrativa e servizi allo studente (di cui 120 ore di 
didattica frontale) per ciascun anno accademico. 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. 
Impegno scientifico:  
Si prevede per il/la vincitore/trice un’attività di ricerca incentrata 
sull’analisi dei processi di trasformazione della politica e società 
contemporanee, a livello nazionale e internazionale. Di 
particolare interesse l’analisi dell’innovazione sociale, politica ed 
istituzionale; l’analisi della crisi della democrazia 
rappresentativa, lo studio delle trasformazioni geopolitiche e del 
loro impatto sugli equilibri internazionali, nonché la capacità di 
utilizzare approcci metodologici innovativi. L’attività scientifica 
dovrà essere anche orientata a rafforzare il profilo 
internazionale del dipartimento. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

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 10 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/le candidati/e risultano essere relatori/relatrici, 
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/trice a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 

Produzione scientifica 
complessiva 

È valutata la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del/la candidato/a, 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. 
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. 

 Seminario presso il Dipartimento. 

Modalità di svolgimento del 
seminario presso il 
Dipartimento 

Il seminario si svolgerà in lingua Italiana. 
Il seminario si svolgerà in modalità telematica. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
RIF. O18C1I2022/1468/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 14/C1 - SOCIOLOGIA GENERALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 
Prova didattica non prevista. 
Procedura con seminario. 

 

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

Impegno didattico:  
Si prevede un’attività didattica nel settore concorsuale 14/C1 
Sociologia Generale e in specifico nel settore scientifico-
disciplinare SPS/07 Sociologia Generale. In particolare, 
l’impegno didattico riguarderà la metodologia della ricerca 
sociale nelle sue varianti quantitative e qualitative. Al/la 
vincitore/trice sarà richiesto un impegno didattico complessivo 
di 350 ore tra attività didattica, didattica integrativa e servizi allo 
studente (di cui 120 ore di didattica frontale) per ciascun anno 
accademico. 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. 
Impegno scientifico:  
Si prevede un’attività scientifica di carattere teorico e/o empirico 
con particolare riferimento ai processi di trasformazione sociale 
e alle sfide attinenti alla crescita inclusiva e sostenibile, alle 
diseguaglianze sociali, all’adattamento a un ambiente globale in 
costante evoluzione e alla diversità culturale e sociale 
dell'Europa. L’attività scientifica dovrà essere anche orientata a 
rafforzare il profilo internazionale del dipartimento. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12 

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 10 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/le candidati/e risultano essere relatori/relatrici, 
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/trice a congressi e 
convegni di interesse internazionale. 



Produzione scientifica 
complessiva 

È valutata la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del/la candidato/a, 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. 
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. 

 Seminario presso il Dipartimento. 

Modalità di svolgimento del 
seminario presso il 
Dipartimento 

Il seminario si svolgerà in lingua Italiana. 
Il seminario si svolgerà in modalità telematica. 

 
 
 
 
 

SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI  
RIF. O18C1I2022/1469/R22 
SETTORE CONCORSUALE: 14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE 
SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 
Prova didattica non prevista. 
Procedura con seminario. 

 

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

Impegno didattico:  
Si prevede un’attività didattica nel settore concorsuale 14/B2 
Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle 
Istituzioni Extraeuropee. In particolare, l’impegno didattico 
riguarderà la storia delle relazioni internazionali, la storia e le 
istituzioni dell’Africa, la storia e le istituzioni dell’Asia, la storia e 
le istituzioni delle Americhe. Al/la vincitore/trice sarà richiesto un 
impegno didattico complessivo di 350 ore tra attività didattica, 
didattica integrativa e servizi allo studente (di cui 120 ore di 
didattica frontale) per ciascun anno accademico. 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. 
Impegno scientifico:  
Si prevede un’attività scientifica caratterizzata dalla 
ricostruzione storica dei rapporti fra gli attori statuali e non 
statuali del sistema internazionale, l’analisi storica e sociale 
delle trasformazioni politiche, dei processi di sviluppo 
economico  e dei mutamenti demografici in rapporto alle 
dinamiche internazionali; lo studio della storia, delle società e 
delle istituzioni delle suddette aree geografiche del mondo 
considerando le caratteristiche della loro evoluzione storico-
politica (colonialismo, costruzione dei processi di indipendenza 
e/o consolidamento dello stato contemporaneo, guerra fredda e 
mondo bipolare, processi di democratizzazione e integrazione). 
L’attività scientifica dovrà essere anche orientata a rafforzare il 
profilo internazionale del dipartimento. 

Eventuali competenze 
linguistiche ulteriori rispetto 
alla lingua italiana 

Inglese 

Numero di pubblicazioni da 
valutare 

12  

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 10 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/le candidati/e risultano essere relatori/relatrici, 
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/trice a congressi e 
convegni di interesse internazionale.  

Produzione scientifica 
complessiva 

È valutata la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del/la candidato/a, 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. 
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. 

 Seminario presso il Dipartimento. 

Modalità di svolgimento del 
seminario presso il 
Dipartimento 

Il seminario si svolgerà in lingua Italiana. 
Il seminario si svolgerà in modalità telematica. 
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