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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE ASSOCIATO 
MEDIANTE CHIAMATA Dl CUI ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 12/D1 – DIRITTO AMMINISTRATIVO - S.S.D. IUS/10 – 
DIRITTO AMMINISTRATIVO, INDETTA CON DR. N. 40/2021 DEL 21/10/2021 (G.U. IV 
S.S. N.4 DEL 14-01-2022). 
 
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

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

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
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; 

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. 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti parametri: 
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. 
b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine va tenuto conto 

dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore 
o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo. 

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 

a) conseguimento dei titoli di Dottore di Ricerca, Assegno di Ricerca almeno triennale, 
Ricercatore; 

b) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti 
di ricerca nazionali o internazionali; 

c) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

La Commissione nella sua valutazione si attiene agli ulteriori criteri fissati all'art. 7 del bando. L' 
accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera avverrà mediante traduzione orale di un 
brano e verrà valutata all'interno dei seguenti livelli:  
5 eccellente, 
4 ottimo, 
3 buono, 
2 sufficiente, 
1 insufficiente. 
 
 

UNIVTELEMATICA -  prot. n.  0003985 del 12-04-2022 - U

3985
12/04/2022



 
 

 
Roma/Palermo, 8 aprile 2022 

IL PRESIDENTE 
Prof. Maria De Benedetto 

1 COMPONENTI 
Prof. Nicola Gullo 
Prof. Michele Trimarchi 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 


