
 

Estratto del Verbale del 15/01/2021 

PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA3 LETTERA B), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 
N.240, PER LA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – DESIGN E 
PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA – SSD ICAR/13 – DISEGNO 
INDUSTRIALE, INDETTA CON D.R. N.18/2020 DEL 21/07/2020 (G.U. IV S.S. 60 del 04/082020) 

Roma, li 
Prot.n. 
 
Oggetto: Criteri di valutazione e calendario delle prove 

 
La Commissione, in base a quanto stabilito dal bando di selezione, passa quindi a predeterminare i criteri 
di massima per la valutazione preliminare dei candidati che si effettuerà con motivato giudizio analitico 
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i seguenti parametri e criteri: 
La Commissione propone di destinare 100 punti di valutazione ai candidati in base ai seguenti criteri 
attribuendo un massimo di 60 punti sulla base dei titoli e del curriculum e di un massimo di 40 punti 
sulla base della produzione scientifica. 
 
Nella valutazione dei titoli, ai quali verranno attribuiti al massimo 60 punti, la Commissione si atterrà ai 
seguenti parametri relativi al settore concorsuale: 
 

a) Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionale o internazionali o 
partecipazione agli stessi o incarichi ricerca ufficiale 
(fellowship). 

fino a punti 15 

b) Attribuzione di incarichi di insegnamento ufficiale presso 
atenei o istituti nazionali o internazionali; 

fino a punti 10 

c) Organizzazione e curatela di convegni di carattere 
scientifico; 

fino a punti 10 

d) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni; 

fino a punti 10 

e) Responsabilità, direzione o partecipazione a comitati 
editoriali di riviste, collane scientifiche e associazioni 
professionali coerenti con il settore concorsuale. 

fino a punti 5 

f) Conseguimento di premi nazionali e internazionali e 
brevetti per attività di ricerca e professionali; 

fino a punti 5 

g) Riconoscimento dell’attività professionale sulle 
pubblicazioni scientifiche coerenti con il settore 
concorsuale. 

fino a punti 5 
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Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, alle quali verranno attribuiti al massimo 40 punti, la 
Commissione si atterrà ai seguenti criteri: 
 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con 
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 

fino a punti 10 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; fino a punti 5 

c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del 
panorama internazionale della ricerca, sulla base 
dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere 
innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle 
classificazioni di merito delle pubblicazioni; 

fino a punti 14 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso 
editori, collane o riviste di rilievo nazionale o 
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di 
valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, 
secondo il sistema di revisione tra pari. 

fino a punti 3 

e) Continuità temporale della produzione scientifica; fino a punti 8 
 
 
Le prove orali si terranno in forma telematica il giorno 04/02/2021 a partire dalle ore 14, 30 con modalità 
che verrà comunicata ai candidati. 
 
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera avverrà durante il colloquio e verrà valutata 
all'interno dei seguenti livelli: 
3 buona, 
2 sufficiente, 
1 insufficiente. 
 
 
Firmato 
 
Prof. Alberto Bassi – Università IUAV di Venezia (Presidente) 
Prof. Gianni Sinni – Università IUAV di Venezia (Segretario) 
Prof. Dario Scodeller – Università degli Studi di Ferrara 
 
 

 

 


