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PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE ASSOCIATO MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 
11/A3 – Storia Contemporanea – S.S.D. M-STO/04 -  Storia Contemporanea - INDETTA CON 
D.R. n.03/2019 del 21/02/2019 (G.U. IV S.S. n.18 del 05-03-2019).

Roma, lì 25/05/2021
Prot. n. 

Oggetto: Criteri di valutazione e calendario delle prove

La valutazione è volta all’individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dei titoli, in base ai criteri di massima per la valutazione 
dei candidati.

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 dell’attività di ricerca, la Commissione si attiene ai seguenti parametri: 
a) la consistenza complessiva della produzione scientifica, 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; 
b) l’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. La Commissione decide di 
non avvalersi degli indicatori scientifici e bibliometrici, perché non riconosciuti dalla comunità 
scientifica e accademica per il settore disciplinare del concorso in oggetto. 

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 
a) conseguimento dei titoli di Dottore di Ricerca, Assegnista di Ricerca, 
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.

L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera avverrà mediante traduzione orale 
di un brano e verrà valutata all'interno dei seguenti livelli: 
3 buona, 2 sufficiente, 1 insufficiente. 

(La mancata partecipazione del candidato alla discussione pubblica con la commissione e alla 
verifica delle competenze linguistiche previste dal bando sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione alla procedura selettiva).
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Il colloquio e la verifica della conoscenza della lingua si terranno in forma telematica il giorno 
10/06/2021 a partire dalle ore 12:00 con modalità che verrà comunicata ai candidati.

Firmato

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Francesca Sofia 
 
I COMPONENTI  
Prof.ssa Antonella Salomoni 
Prof. Emanuele Betta 


