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BIGEA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
RIF. A24C6I2021/1336 
SETTORE CONCORSUALE: 04/A1 - GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 
VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E 
APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI 
Posti: 1      Sede di servizio: Bologna 

 
Specifiche funzioni  Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca nel SSD GEO/09, con particolare 

riferimento allo studio della genesi delle risorse minerarie; studio di mineralizzazioni 
metallifere primarie di tipo idrotermale e non, che il candidato condurrà attraverso 
approcci anche multi-disciplinari e multi-tecnica. Al vincitore sarà richiesto un 
impiego di didattica frontale di 120 ore, anche in lingua inglese nei corsi offerti dal 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

Lingua  Italiano e inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  40 

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

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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

Esiti delle valutazioni 
degli studenti 

Sono valutate le opinioni degli studenti relative agli  insegnamenti, o loro moduli, 
tenuti dal candidato nell’ultimo triennio. In base ai dati disponibili verrà valutata la 
soddisfazione da parte degli studenti relativamente alla chiarezza dell’esposizione 
ed alla stimolazione dell’interesse verso la disciplina. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  50 

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

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

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in 
particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come segue 1) primo nome, 
autore corrispondente, ultimo nome; 2) secondo nome; 3) altra posizione 

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 40 
Attività di ricerca                                  punti 50 
Attività di servizio all’Ateneo 
istituzionali e organizzative               punti 10 

 
 
 
 
    

CHIM - DIPARTIMENTO DI CHIMICA "GIACOMO CIAMICIAN" 
RIF. A24C6I2021/1337 
SETTORE CONCORSUALE: 03/C1 - CHIMICA ORGANICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

  

Specifiche funzioni  Le attività da svolgere sono nell’ambito del Settore Concorsuale con le 
specifiche competenze del Settore Scientifico Disciplinare. Le Funzioni 
didattiche da svolgere sono nell’ambito dei Corsi di Laurea di cui il CHIM è 
responsabile nell’Ateneo e nell’ambito di tutti gli altri Corsi di Laurea a cui il 
CHIM afferisce o semplicemente contribuisce, fornendo docenza per gli 
insegnamenti di formazione degli studenti nella disciplina della chimica 
organica in tutte le sedi dell’Ateneo Multi-Campus. 

Lingua  ITALIANO 

Numero massimo di 
pubblicazioni valutabili 

12 
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Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 40 

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

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

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

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

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in 
particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come segue:  
- attraverso il contributo effettivamente desumibile dall'articolo oppure qualora il 
contributo non sia evincibile dalla pubblicazione, verranno considerate preminenti 
le seguenti posizioni nell’elenco degli autori: autore corrispondente, primo nome, 
ultimo nome. 

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 40 
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Attività di ricerca                                 punti 50 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                punti 10 

  
 
 
 
  

DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI 
RIF. A24C6I2021/1338 
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 

 

Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD L-
ART/07, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori 
associati e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo 
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando. 
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD L-ART/07, 
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte 
nella sede indicata nel bando 

Lingua  ITALIANO 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 40 punti 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 punti 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; 

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 40 

Attività di ricerca                                  punti 50 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 
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DEI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE 
"GUGLIELMO MARCONI" 
RIF. A24C6I2021/1339 
SETTORE CONCORSUALE: 09/F2 - TELECOMUNICAZIONI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-INF/03 - TELECOMUNICAZIONI 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD ING-
INF/03, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori 
associati e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo 
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando. 
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD ING-
INF/03, secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività 
specifiche svolte nella sede indicata nel bando 

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  30 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  65 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

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

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 30 

Attività di ricerca                                  punti 65 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 5  

 
 
 
 
 

DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE 
RIF. A24C6I2021/1340 
SETTORE CONCORSUALE: 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/10 - BIOCHIMICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  II vincitore dovrà assumere impegni didattici e sviluppare attività di ricerca 
in ambiti compresi nel SSD BI0/10 - BIOCHIMICA. In particolare, dovrà 
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svolgere insegnamenti del Settore BI0/10 nei Corsi di Studio di I, II e III 
livello della Scuola di Medicina e Chirurgia e dei relativi Dipartimenti. II 
candidato dovrà svolgere attività scientifica in progetti di ricerca volti a 
migliorare le conoscenze nel SSD BIO/10 e collaborativi, coerenti col 
settore, nell'ambito del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie. Promuoverà inoltre attività collaborative inter- ed extra-
dipartimentali. 

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 40  

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività didattiche nel SSD 
BIO/10 con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di ambito 
biomedico di cui si è assunta la responsabilità.  

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

Esiti delle valutazioni 
degli studenti  

Sono valutate le opinioni degli studenti relative agli  insegnamenti, o loro 
moduli, tenuti dal candidato nell’ultimo triennio disponibile. In base ai dati 
disponibili verrà valutata la soddisfazione da parte degli studenti 
relativamente alla chiarezza dell’esposizione ed alla stimolazione 
dell’interesse verso la disciplina. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 

mailto:barbara.cavrini@unibo.it


 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

AREA DEL PERSONALE 

UFFICIO CONCORSI DOCENTI 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

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

E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it 
 

15 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico 
disciplinare; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà 
determinato come segue: valutando la posizione nell’elenco degli autori 
e/o la responsabilità del lavoro. 

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

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

            Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                    punti 40 

Attività di ricerca                                   punti 50 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                 punti 10 

 
 
 

  

DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE 
RIF. A24C6I2021/1341 
SETTORE CONCORSUALE: 05/D1 - FISIOLOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/09 - FISIOLOGIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  L’attività didattica che il professore dovrà svolgere riguarderà 
prioritariamente gli insegnamenti del SSD BIO/09 in corsi di studio di I, II 
e III livello della Scuola di Medicina e Chirurgia.  
Il professore sarà chiamato a svolgere attività scientifica indirizzata alla 
Neurofisiologia integrativa, conformemente a quanto contenuto nella 
declaratoria del SSD BIO/09. 

Lingua  Italiano 
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Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  45 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività svolta nell’ambito del 
SSD BIO/09 nei corsi di studio di I, II e III livello della Scuola di Medicina 
e Chirurgia, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di 
cui si è assunta la responsabilità negli ultimi 5 anni. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale 
e delle tesi di dottorato, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio 
degli studenti, nonché tutte le attività didattiche integrative di Ateneo. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  50 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi, con particolare 
riguardo ai fondi di ricerca ottenuti;  
b) altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste scientifiche indicizzate da banche dati wos o scopus; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca ed inviti a commissioni di esperti di rilevanza nazionale 
ed internazionale. 

Attività di ricerca Sono inoltre considerate: le partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni, e inviti a tenere seminari in centri di ricerca, 
nonché l’attività di organizzazione di eventi scientifici e congressi 
scientifici in Italia o all’estero. 

Produzione 
scientifica 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato negli ambiti del SSD BIO/09 l'intensità, la coerenza con il 
curriculum presentato e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di 
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti 
e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD BIO/09;  
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, quale la posizione 
del candidato nella lista degli autori, dell'apporto individuale del 
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ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 

 La commissione, nella valutazione delle pubblicazioni, si potrà avvalere 
anche di indicatori bibliometrici riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale e/o combinazione degli stessi, con particolare riferimento 
agli ultimi 10 anni. 

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

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

 Totale punti attribuiti:  100 
Attività didattica                                  punti 45 

Attività di ricerca                                 punti 50 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                punti 5 

 
 
  

 

DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE  
RIF. A24C6I2021/1343 
SETTORE CONCORSUALE: 06/B1 - MEDICINA INTERNA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/09 - MEDICINA INTERNA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Attività assistenziale È prevista attività assistenziale nell’ambito dell’UO Semeiotica Medica – 
Policlinico di Sant’Orsola di Bologna. 
Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale: 

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

Specifiche funzioni  Tipologia dell’impegno scientifico: 
Il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della Medicina 
Interna. 
Tipologia dell’impegno didattico: 
Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti nell’ambito delle tematiche della Medicina Interna, in 
tutti i Corsi di studio della Scuola di Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di 
Specializzazione. 
Tipologia dell’attività assistenziale: 
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Il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito della Medicina 
Interna, nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico di Sant’Orsola, 
Bologna 

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 25 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con riferimento solo agli 
insegnamenti nel Settore MED/09 e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità didattica, riferito agli ultimi 5 anni. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 60 

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

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e convegni di interesse internazionale nell’ambito del Settore MED/09. 

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 

Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD MED/09; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 

la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà 

mailto:barbara.cavrini@unibo.it


 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

AREA DEL PERSONALE 

UFFICIO CONCORSI DOCENTI 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

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

E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it 
 

19 

determinato suddividendo le pubblicazioni in 3 fasce: a. primo nome, 
ultimo nome, corresponding author; b. secondo nome; c. altra posizione. 

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

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

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

 Attività clinico assistenziali in ambito medico 
Punteggio attribuito: 10 

 È valutata la congruenza della complessiva attività clinica del candidato con 
il settore scientifico-disciplinare MED/09 oggetto della selezione. Sono 
valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità 
dell’attività assistenziale svolta. 

 Totale punti attribuiti: 100 
 

- Attività didattica                                  punti 25 

- Attività di ricerca                                 punti 60 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 5 

- Attività clinico assistenziali               punti 10 

 
 
 
 

DIMEVET - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 
RIF. A24C6I2021/1350 
SETTORE CONCORSUALE: 07/H3 - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI 
ANIMALI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: VET/05 - MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI 
DOMESTICI 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il posto di professore di II fascia è richiesto per coprire le esigenze 
didattiche-scientifiche e di terza missione con riferimento alle tematiche 
contenute nella declaratoria del Settore scientifico disciplinare VET/05. 
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Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 25 

Attività didattica: 
 
Punti: 15 

Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli del SSD VET/05 di cui si è assunta la 
responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti: 
 
Punti 10 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 65 

Attività di ricerca: 
 
Punti 10 

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

ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste; 

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

Attività di ricerca: 
Punti 8 

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

Produzione 
scientifica: 
Punti 5 

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 
 
Punti 42 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche del SSD VET05; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
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come segue considerando la posizione nella lista degli autori: primo nome, 
secondo nome, corresponding autor ed ultimo nome. 

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

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 25 

Attività di ricerca                                punti 65 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 5 

Attività clinico assistenziali               punti 5   

 
 
 

 

DIMEVET - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 
RIF. A24C6I2021/1351 
SETTORE CONCORSUALE: 05/E3 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE 
CLINICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/12 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA 
MOLECOLARE CLINICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  È richiesta attività didattica e scientifica nell’ambito della biochimica clinica 
degli animali, con particolare riferimento all’individuazione e all’utilizzo di 
biomarcatori clinici in modelli animali spontanei di patologie di interesse 
veterinario. 
L’attività didattica sarà rivolta agli studenti dei corsi di laurea attivati dal 
DIMEVET ed eventualmente da altri Dipartimenti dell’Università di Bologna. 

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 
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Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  35 

Attività didattica L’attività didattica sarà valutata in base a: 
-titolarità di insegnamenti e moduli svolti nel settore concorsuale 05/E3 e in 
settori affini; 
- volume e continuità delle attività, con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 
 
Punteggio attribuito: 25 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Verranno valutate le attività di relatore/tutor per tesi di laurea, di laurea 
magistrale e di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli 
studenti. 
 
Punteggio attribuito: 10 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  60 

Attività di ricerca L’attività di ricerca verrà valutata sulla base di:  
- 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; 
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
 
Punteggio attribuito: 10 

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

Produzione 
scientifica 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro 
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi 
da quelli previsti per motivi di studio. 
 
Punteggio attribuito: 15 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Le pubblicazioni scientifiche presentate e valutabili ai fini della procedura 
verranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore 
concorsuale, del SSD, oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate; 
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione 
e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
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L'apporto individuale del candidato, nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione, sarà determinato come segue: primo 
nome, secondo nome, ultimo nome e/o corresponding author. 

 La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti 
alla data di inizio della valutazione: 

- numero totale delle citazioni;  
- numero medio di citazioni per pubblicazione;  
- "impact factor" totale;  
- "impact factor" medio per pubblicazione;  
- indice di Hirsch. 

 
Punteggio attribuito: 35 

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

 Saranno valutati il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e 
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 
 
Punteggio attribuito: 5 

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 35 

Attività di ricerca                                 punti 60 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti  5 

   

 
 
 

 

DIMEVET - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 
RIF. A24C6I2021/1352 
SETTORE CONCORSUALE: 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: VET/03 - PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA 
PATOLOGICA VETERINARIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il posto di professore di II fascia è richiesto per coprire le esigenze 
didattiche-scientifiche e di terza missione con riferimento alle tematiche 
contenute nella declaratoria del Settore scientifico disciplinare VET03. 

Lingua  Italiano  
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Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

14 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  30 

Attività didattica 
Punti: 15 

Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli del SSD VET03 di cui si è assunta la 
responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 
Punti: 15 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  57 

Attività di ricerca 
Punti: 2 

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

Attività di ricerca 
Punti: 5 

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

Produzione 
scientifica 
Punti: 8 

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 
Punti: 42 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: 
sarà considerata preminente la figura del candidato se occupa le posizioni 
del primo, secondo, ultimo o corresponding author. 
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 La Commissione potrà avvalersi anche di uno o più dei seguenti indicatori, 
riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: 3 

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

 Attività clinico assistenziali in ambito medico o veterinario 
Punteggio attribuito: 10 

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 30 

Attività di ricerca                                 punti 57 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti   3 

Attività clinico assistenziali               punti 10   

 
 
 
 

 

DIMEVET - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 
RIF. A24C6I2021/1353 
SETTORE CONCORSUALE: 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/20 - ZOOCOLTURE 
Posti: 1     Sede di servizio: Cesena 

 

Specifiche funzioni  Il posto viene richiesto per svolgere attività didattica, di ricerca, di terza 
missione nell’ambito dell’acquacoltura e della qualità dei prodotti ittici, con 
impegno prioritario presso la sede di Cesenatico (Campus di Cesena) del 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie. E’ inoltre richiesto lo 
svolgimento di funzioni istituzionali presso la sede di Cesenatico e del 
Campus di Cesena. 

Lingua  italiano 
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Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  45 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.  
Massimo punti 30 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale 
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 
Massimo punti 15 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

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

Attività di ricerca Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e convegni di interesse internazionale.  
Massimo punti 5 

Produzione 
scientifica 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro 
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi 
da quelli previsti per motivi di studio.  
Massimo punti 10 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
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considerando la posizione nella lista degli autori: primo nome, secondo 
nome, corresponding autor e ultimo nome. 
Massimo punti 25 

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

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

 E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e 
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 
Massimo punti 5 

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 45 

Attività di ricerca                                  punti 50 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 5 

 
 

 
 
 

DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
RIF. A24C6I2021/1354 
SETTORE CONCORSUALE: 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE 
Posti: 2     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD ING-
IND/11, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori 
associati e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo 
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando. 
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD ING-
IND/11, secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche 
svolte nella sede indicata nel bando 

Lingua  Italiano 
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Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 45 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; 

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 45 

Attività di ricerca                                  punti 50 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 5   

 
 
 
 
 

 

DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
RIF. A24C6I2021/1355 
SETTORE CONCORSUALE: 09/A3 - PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI 
MECCANICHE E METALLURGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/15 - DISEGNO E METODI 
DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Le funzioni didattiche da svolgere sono relative alla copertura di 
insegnamenti del settore ING-IND/15 nell’ambito dei Corsi di Studio di I e II 
livello di cui il Dipartimento è responsabile nell’Ateneo e nell’ambito di tutti 
gli altri Corsi di Laurea a cui il Dipartimento afferisce e/o contribuisce. Le 
funzioni scientifiche da svolgere sono nell’ambito dei metodi di 
progettazione avanzati e strutturati per l’innovazione.  

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  45 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
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agli insegnamenti e ai moduli nel settore ING-IND/15. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

Esiti delle valutazioni 
degli studenti 

Sono valutate le opinioni degli studenti relative agli  insegnamenti, o loro 
moduli, tenuti dal candidato nell’ultimo triennio disponibile. In base ai dati 
disponibili verrà valutata la soddisfazione da parte degli studenti 
relativamente alla chiarezza dell’esposizione ed alla stimolazione 
dell’interesse verso la disciplina 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  53 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
mediante la moltiplicazione del coefficiente per il punteggio assegnato alla 
singola pubblicazione. Il coefficiente è così calcolato: 
1) 1 per pubblicazione singola; 
2) 0,8 per pubblicazioni fino a tre autori; 
3) 0,7 per pubblicazioni fino a cinque autori; 
4) 0,6 per pubblicazioni oltre cinque autori. 

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

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito:    2 

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti  45 
Attività di ricerca                                 punti  53 
Attività di servizio all’Ateneo 
istituzionali e organizzative                punti   2 

 
 
 
 
 
 

 

DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
RIF. A24C6I2021/1356 
SETTORE CONCORSUALE: 09/A1 - INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E 
NAVALE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/04 - COSTRUZIONI E STRUTTURE 
AEROSPAZIALI 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 

 

Specifiche funzioni  Tipologia di impegno didattico: concerne attività didattica con riferimento 
agli insegnamenti specifici del SSD ING-IND-04, secondo quanto previsto 
dalla normativa nazionale sui Professori Associati, facendo prioritario 
riferimento alle aree delle Costruzioni e delle Strutture Aeronautiche, della 
Fatica e dei Materiali e della Progettazione Aeronautica. 
Il Dipartimento prevede per il vincitore impegno didattico complessivo di 
almeno 350 ore nelle aree di riferimento del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, tra attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, di cui almeno 120 ore di didattica frontale per ciascun anno 
accademico. 
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Tipologia di impegno scientifico: essa concerne attività di ricerca con 
riferimento alle tematiche del SSD ING-IND/04 secondo quanto previsto 
dalla declaratoria. 
L’impegno scientifico richiesto è rivolto in particolare agli aspetti teorici, 
numerici e sperimentali della integrità strutturale, allo studio del 
comportamento di materiali avanzati e delle loro applicazioni in ambito 
aerospaziale, alle tecnologie aerospaziali con particolare riguardo alle 
metodologie di miglioramento delle prestazioni dei componenti e del 
monitoraggio strutturale. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 40 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

Esiti delle valutazioni 
degli studenti 

Sono valutate le opinioni degli studenti relative agli  insegnamenti, o loro 
moduli, tenuti dal candidato nell’ultimo triennio disponibile. In base ai dati 
disponibili verrà valutata la soddisfazione da parte degli studenti 
relativamente alla chiarezza dell’esposizione ed alla stimolazione 
dell’interesse verso la disciplina 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 55 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

mailto:barbara.cavrini@unibo.it


 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

AREA DEL PERSONALE 

UFFICIO CONCORSI DOCENTI 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

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

E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it 
 

33 

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 40 

Attività di ricerca                                 punti 55 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 5 

 
 

 
 
 

DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
RIF. A24C6I2021/1358 
SETTORE CONCORSUALE: 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD ING-
IND/10, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori 
associati e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo 
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando. 
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD ING-
IND/10, secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche 
svolte nella sede indicata nel bando 
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Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 45 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; 

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 45 

Attività di ricerca                                  punti 50 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 5   

 
 
 
 
 
 

DISI - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA 
RIF. A24C6I2021/1360 
SETTORE CONCORSUALE: 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni 
ed impegno didattico 
e scientifico 

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

Standard Qualitativi   

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 
 

  ATTIVITA’ DIDATTICA 
punteggio max attribuibile: 30 
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Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale 
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori. 

Attività di ricerca ATTIVITA’ DI RICERCA 
punteggio max attribuibile: 60 
 

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 
presentate per la 
procedura 

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

Attività istituzionali ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
punteggio max attribuibile: 10 

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 30 
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- Attività di ricerca                                  punti 60 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 
 
 
 
 

DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 
RIF. A24C6I2021/1361 
SETTORE CONCORSUALE: 07/I1 - MICROBIOLOGIA AGRARIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/16 - MICROBIOLOGIA AGRARIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  La professoressa/Il professore/ dovrà svolgere attività didattica in 
osservanza alle disposizioni dell’Ateneo circa l’impegno didattico dei 
professori/professoresse associati/e, con riferimento a tematiche proprie 
del Settore concorsuale 07/I1, ovvero Microbiologia Agraria, con 
particolare riferimento alla declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare 
AGR/16 (Microbiologia Agraria).  
In particolare si dovrà occupare di attività scientifiche e didattiche relative 
alle tematiche della microbiologia agraria, con particolare riferimento al 
ruolo dei microrganismi nell’ambiente agrario, e lo studio in ecosistemi 
complessi di diversa natura. La professoressa/Il professore/ dovrà 
condurre attività di ricerca con prioritario riferimento a tali ambiti, e dovrà 
operare nell’ambito del gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agro-alimentari, con collegamenti interdisciplinari con altre 
aree scientifiche del Dipartimento, dell’Ateneo e di altri Atenei Italiani ed 
internazionali. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito: 30 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

mailto:barbara.cavrini@unibo.it


 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

AREA DEL PERSONALE 

UFFICIO CONCORSI DOCENTI 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

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

E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it 
 

38 

Punteggio attribuito: 60 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

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

 È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e 
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 
Con riferimento all’attività istituzionale, organizzativa e di servizio 
all’Ateneo, a mero titolo esemplificativo, verranno valutate: la 
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partecipazione alla giunta di Dipartimento, il coordinamento di Centri 
dipartimentali o interdipartimentali, le responsabilità operative di strutture 
universitarie; le cariche accademiche e le attività istituzionali ufficialmente 
documentate, nonché gli incarichi svolti in Ateneo (es. componente 
Commissioni di Dipartimento o di Ateneo, Presidenza o Direzione di 
Commissioni, Comitati o Organi di Ateneo); la partecipazione a Collegi di 
Dottorato; la responsabilità di progetti internazionali di mobilità. 

 Totale punti attribuiti: 100 
1. Attività didattica                                 punti 30 

2. Attività di ricerca                                punti 60 

3. Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 10 

 

 
  

 
 
 
 

DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 
RIF. A24C6I2021/1362 
SETTORE CONCORSUALE: 07/D1 - PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/12 - PATOLOGIA VEGETALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il professore/La professoressa dovrà svolgere attività didattica in 
osservanza alle disposizioni dell'Ateneo circa l'impegno didattico dei 
professori/professoresse associati/e, e con riferimento a tematiche proprie 
del settore concorsuale 07/D1, con particolare riferimento alla declaratoria 
del Settore Scientifico Disciplinare AGR/12 ovvero PATOLOGIA 
VEGETALE. 
Il professore/la professoressa dovrà svolgere attività scientifiche e 
didattiche relative alla gestione delle avversità delle colture. L'impegno 
scientifico e di ricerca riguarderà l'individuazione di strategie di difesa da 
impiegare sia in agricoltura integrata sia in agricoltura biologica e lo studio 
dei relativi meccanismi diretti e indiretti nei confronti dei patogeni. 
Il professore/La professoressa dovrà condurre attività di ricerca con 
prioritario riferimento agli ambiti sopra indicati assumendo responsabilità in 
progetti di rilievo nazionale e/o internazionale. Il professore/La 
professoressa dovrà inoltre operare nell’ambito del gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, incentivando i 
collegamenti interdisciplinari con altre aree scientifiche del Dipartimento, 
dell’Ateneo e di altri Atenei Italiani ed internazionali. L’attività di didattica e 
di ricerca dovrà avere una spiccata propensione all’Internazionalizzazione. 
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Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 45 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 50 

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD di riferimento oppure 
con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 45 

- Attività di ricerca                                 punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                punti 5 

 
 

 
 
 
 

DSG - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
RIF. A24C6I2021/1363 
SETTORE CONCORSUALE: 12/H1 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA’ 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI 
DELL'ANTICHITA' 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD 
IUS/18, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori 
associati e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo 
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando. 
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD IUS/18, 
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte 
nella sede indicata nel bando. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

 
12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 30 
 

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

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

Esiti valutazione 
studenti 

Sono valutate le opinioni degli studenti relative agli  insegnamenti, o loro 
moduli, tenuti dal candidato nell’ultimo triennio disponibile. In base ai dati 
disponibili verrà valutata la soddisfazione da parte degli studenti 
relativamente alla chiarezza dell’esposizione ed alla stimolazione 
dell’interesse verso la disciplina. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 60 
 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
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Attività didattica                                  punti 30 

Attività di ricerca                                punti 60 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative              punti 10  

 
 
 
 
 
 
 

FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE 
RIF. A24C6I2021/1364 
SETTORE CONCORSUALE: 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOLOGIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Si richiede impegno didattico in insegnamenti nel settore scientifico 
disciplinare BIO/14-Farmacologia, prioritariamente in corsi di studio di 
primo, secondo e terzo livello di cui il Dipartimento di Farmacia e 
Biotecnologie sia di riferimento o concorrente. Si richiede un impegno di 
coordinamento di attività di ricerca in tematiche inerenti gli aspetti 
molecolari e cellulari della farmacologia e della tossicologia, con 
particolare riferimento alla valutazione di neurodegenerazione e di  
neuroprotezione in modelli in vitro, in vivo ed ex vivo. Collaborazioni 
scientifiche intra- e inter-dipartimentali, nonché nazionali e internazionali. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio massimo: 45 punti 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

Esiti delle valutazioni 
degli studenti 

Sono valutati i seguenti elementi dei moduli o degli insegnamenti tenuti: 
domanda 6, domanda 7 e domanda 12, riferite all’ultimo triennio. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
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Punteggio massimo: 50 punti 

Attività di ricerca Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) progetti di ricerca internazionali e nazionali, eventualmente 
documentati, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che 
prevedano la revisione tra pari in qualità di Principal Investigator (PI), di 
responsabile di Unità di ricerca o di partecipante all’Unità di ricerca, che 
affrontino tematiche attinenti il settore concorsuale 05/G1; 
c) attività di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri e 
sovranazionali attinente il settore concorsuale 05/G1; 
d) conseguimento della titolarità di brevetti; 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà 
determinato come segue: primo, secondo, ultimo o corresponding author. 

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

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 
Punteggio attribuito: fino a 5 punti 
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 E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e 
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                  punti 45 

- Attività di ricerca                                 punti 50 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative               punti 5 

 
 
 
 
 
 
 

FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE 
RIF. A24C6I2021/1365 
SETTORE CONCORSUALE: 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il candidato dovrà assolvere il suo impegno didattico in insegnamenti del 
SSD CHIM/03 dei Corsi di Studio di I, II e III livello del Dipartimento di 
Farmacia e Biotecnologie. Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca 
coerente con i contenuti del Settore SSD CHIM/03, nell'ambito di progetti 
promossi o partecipati dal Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie. 
Al candidato viene richiesto di svolgere attività di ricerca nell’ambito dei 
contenuti del SSD CHIM/03 che riguardano tematiche di chimica bio-
inorganica, correlate alla chimica degli ioni metallici in metallo-proteine e 
metallo-enzimi importanti per la salute umana e la sostenibilità 
dell’ambiente, e allo studio delle relazioni tra struttura e funzione di questi 
sistemi utilizzando tecniche biofisiche. 

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

40 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito 25 
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Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento 
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 65 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche del SSD CHIM/03 
e tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale 
del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso 
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: primo nome, ultimo nome, autore corrispondente e co-autore 
(co-primo, co-ultimo e co-corrispondente). 

 La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, 
riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) indice H di Hirsch. 

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
 

Attività didattica: punti 25 

Attività di ricerca: punti 65 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative: punti 10 

 
 

 
 
 
 

FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE 
RIF. A24C6I2021/1366 
SETTORE CONCORSUALE: 05/I2 - MICROBIOLOGIA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/19 - MICROBIOLOGIA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il candidato dovrà assolvere il suo impegno didattico in insegnamenti del 
SSD BIO19 dei CdS di I, II e III livello. Il candidato dovrà svolgere attività di 
ricerca coerente con i contenuti del SSD BIO19 nell'ambito di progetti 
promossi o partecipati dal Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie. 

Ulteriori elementi di 
qualificazione 
didattico e 
scientifico. 

Viene richiesta una qualificazione didattica e scientifica nel settore della 
microbiologia generale e delle biotecnologie microbiche applicate 
all’ambiente 

Lingua  Italiana 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

20 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito:  40 punti 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  55 punti 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche  

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: primo nome, ultimo nome o autore corrispondente.  

Pubblicazioni 
scientifiche 

La Commissione si avvale anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti 
alla data di inizio della valutazione:  
1) numero totale di citazioni; 2) fattore di impatto totale; 3) combinazione dei 
precedenti parametri al fine di valorizzare l’impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) 

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
 

- Attività didattica                                  punti 40 
- Attività di ricerca                                 punti 55 
- Attività di servizio all’Ateneo 
istituzionali e organizzative                  punti 5 
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FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE 
RIF. A24C6I2021/1367 
SETTORE CONCORSUALE: 05/I1 - GENETICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/18 - GENETICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Il candidato dovrà assolvere il suo impegno didattico in insegnamenti del 
Settore BIO/18 dei Corsi di Studio di I, II e III livello del Dipartimento di 
Farmacia e Biotecnologie  
Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca coerente con i contenuti del 
Settore SSD BIO/18, nell'ambito di progetti promossi o partecipati dal 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie. 
Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito dei contenuti del 
Settore SSD BIO/18, che riguardano tematiche di analisi genetica dei 
processi di differenziamento in contesti normali e patologici quali il cancro e 
le malattie neurodegenerative. 

Lingua  italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  40 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  60 

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

Produzione 
scientifica 

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

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del SSD 
BIO/18; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: primo nome, ultimo nome, autore corrispondente e co-autore 
(co-primo, co-ultimo e co-corrispondente). 

 La Commissione potrà avvalersi anche di uno o più dei seguenti indicatori, 
riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero totale delle pubblicazioni; 
3)impact factor medio; 4) indice di Hirsch. 

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 40 

Attività di ricerca                                 punti 60 

 
 
 
 
 
 

QUVI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITA' DELLA VITA 
RIF. A24C6I2021/1368 
SETTORE CONCORSUALE: 05/H1 - ANATOMIA UMANA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/16 - ANATOMIA UMANA 
Posti: 1     Sede di servizio: Rimini 

 

Specifiche funzioni  Attività didattica inerente al ssd BIO/16 nei Corsi di studio di ambito Scienze 
motorie. 
Attività di ricerca focalizzata sulle componenti dell’apparato locomotore. 

Ulteriori elementi di 
qualificazione 
didattico e 
scientifico. 

Documentata continuità dell’attività didattica e di ricerca nell’ambito 
dell’anatomia dell’apparato locomotore riferita alla funzione motoria ed 
esperienza scientifica su organi, tessuti e cellule  appartenenti all’apparato 
locomotore. 

Lingua  Italiana 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 
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Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  45 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

Esiti delle valutazioni 
degli studenti 

Sono valutati i seguenti elementi dei moduli o degli insegnamenti tenuti 
nell’ultimo triennio: 
a) risposte alla domanda  “Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?” 
b) risposte alla domanda  “Sei complessivamente soddisfatto/a di come è 
stato svolto questo insegnamento?” 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  55 

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà valutato in 
relazione alla posizione nell’elenco degli autori: primo nome, ultimo nome, 
corresponding author. 

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                          punti 45 

Attività di ricerca                         punti 55 

mailto:barbara.cavrini@unibo.it


 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

AREA DEL PERSONALE 

UFFICIO CONCORSI DOCENTI 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

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

E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it 
 

52 

 

QUVI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITA' DELLA VITA 
RIF. A24C6I2021/1357 
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: Rimini 

  

Specifiche funzioni  Attività didattica inerente al ssd M-PED/03 nei Corsi di studio di ambito 
Scienze motorie. 
Attività di ricerca focalizzata su tematiche legate alle scienze motorie e in 
particolare all’Outdoor education 

Ulteriori elementi di 
qualificazione 
didattico e scientifico 

Esperienza didattica e scientifica nell’ambito del sostegno e dell’outdoor 
education 

Lingua  Italiano 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito  40 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  50 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

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

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                                  punti 40 

Attività di ricerca                                 punti 50 

Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                punti 10 

 
 
 
 

QUVI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITA' DELLA VITA 
RIF. A24C6I2021/1371 
SETTORE CONCORSUALE: 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE 
Posti: 1     Sede di servizio: Rimini 

 

Specifiche funzioni  Attività didattica nei Corsi di studio di interesse del dipartimento. 
Attività di ricerca congruente con il settore scientifico disciplinare. 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

15 

Standard di 
valutazione 
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  Attività didattica 
Punteggio attribuito  35 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  65 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

Pubblicazioni 
scientifiche 

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

 Totale punti attribuiti: 100 
Attività didattica                          punti 35 

Attività di ricerca                         punti 65 
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SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
RIF. A24C6I2021/1369 
SETTORE CONCORSUALE: 12/E2 - DIRITTO COMPARATO 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
Posti: 1     Sede di servizio: Forlì 

 

Specifiche funzioni  Il Dipartimento prevede per i vincitori un’attività di ricerca e di didattica nel 
settore concorsuale 12/E2 Diritto Comparato e in specifico nel settore 
scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto Pubblico Comparato. Al vincitore sarà 
richiesto un impegno didattico complessivo di 350 ore tra attività didattica, 
di didattica integrativa e di servizio allo studente, di cui 120 ore di didattica 
frontale, per ciascun anno accademico. Per il vincitore il servizio sarà da 
erogare nella sede di incardinamento (Forlì) ed eventualmente anche nella 
sede di Bologna. La didattica frontale, in base alle esigenze dei corsi di 
studio, potrebbe svolgersi in parte in italiano e in parte in inglese. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica 
Punteggio attribuito: 40 

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

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

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

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito: 55 

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

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

Produzione 
scientifica 

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

mailto:barbara.cavrini@unibo.it


 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

AREA DEL PERSONALE 

UFFICIO CONCORSI DOCENTI 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

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

E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it 
 

56 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-
disciplinare del bando;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale 
del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso 
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
mediante le attribuzioni che compaiono direttamente nelle pubblicazioni 
conferite o nelle autocertificazioni allegate. 

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica punti 40 

- Attività di ricerca punti 55 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative punti 5 

 
 
 
 

 

STAT - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI" 
RIF. A24C6I2021/1370 
SETTORE CONCORSUALE: 13/D2 - STATISTICA ECONOMICA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA 
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

Specifiche funzioni  Svolgimento di attività di ricerca nell'ambito dell’analisi statistica di fenomeni 
economici con particolare riferimento alla stima e la verifica di modelli 
statistici inerenti il comportamento economico di famiglie e imprese.  
Si richiede disponibilità all'insegnamento di base (laurea triennale) e 
avanzato (laurea magistrale) di corsi inquadrati nel settore SECS-S/03. Si 
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richiede inoltre che il candidato svolga didattica in lingua italiana e/o in 
lingua inglese. 
Disponibilità, qualora necessario, a svolgere attività didattica in sede diversa 
da quella di servizio, nel rispetto delle norme di Ateneo. 
Disponibilità a ricoprire incarichi istituzionali. 

Lingua  Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni 
valutabili 

12 

Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punteggio attribuito: 25 

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

Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che il candidato sia 
stato titolare di insegnamenti (moduli) per almeno 30 ore per a.a. nella 
media degli ultimi 3 anni. 
 Il punteggio massimo raggiungibile per questa voce è 12 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale 
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 
Il punteggio massimo raggiungibile per questa voce è 4 

Esiti delle valutazioni 
degli studenti 

Sono valutati i seguenti elementi dei moduli o degli insegnamenti tenuti: 

I punti sono attribuiti solo se le percentuali di risposte positive ottenute 
complessivamente dal Docente per le attività formative dell’ultimo triennio 
sono superiori o uguali all’80 per cento sia per la presenza che per la 
puntualità. Valendo tale condizione, i punti sono attribuiti tenendo in 
considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla 
soddisfazione complessiva purché le risposte positive ottenute alla 
domanda sulla soddisfazione complessiva degli studenti siano superiori 
al 60%. Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle 
percentuali di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa 
ponderate per il corrispondente numero di schede raccolte e riferite al 
maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni 
nell’ultimo triennio. 
Il punteggio massimo raggiungibile per la voce è 9. 
 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punteggio attribuito:  65 

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

 d) Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e convegni di interesse internazionale. 
Il punteggio massimo raggiungibile per le 4 voci da a) a d) è pari a 10 

Produzione 
scientifica 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro 
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi 
da quelli previsti per motivi di studio. 
Il punteggio massimo raggiungibile per la voce è pari a 5 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD di riferimento; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato 
come segue: autocertificazione relativa alla suddivisione delle parti o in 
assenza di tale autocertificazione attribuzione del contributo in modo 
paritetico tra gli autori. 
Il punteggio massimo raggiungibile per le quattro voci (da a a d) è pari a 50 

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

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

 Totale punti attribuiti: 100 
- Attività didattica                                   punti 25 

- Attività di ricerca                                  punti 65 

- Attività di servizio all’Ateneo 

istituzionali e organizzative                  punti 10 
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