ALLEGATO 2
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA-REGGIO-EMILIA PER
IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE, CON
DECRETO REP. N. 557/2021 PROT. N. 129113 - DEL 08/06/2021
Criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 35 per la valutazione
dei titoli e 65 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di seguito.
La Commissione decide che verranno valutati solo i titoli e le pubblicazioni coerenti con il profilo
SECS-P/07
.
La Commissione, pertanto, effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione
seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

iplinari, del curriculum e dei

PUNTI (max 35)
- attinente: punti 5
- parzialmente attinente: punti 2,5
- non attinente: punti 0
b) eventu
inglese:
- per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in italiano: punti 0,5
- per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in lingua inglese, in
Italia: punti 1
- per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in lingua inglese
italiani o stranieri:
- per ogni mese svolto presso istituti italiani: punti 1
- per ogni mese svolto presso istituti stranieri: punti 2
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi:
- per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali: punti 2
- per ogni partecipazione agli stessi: punti 1
- per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
internazionali: punti 3
- per ogni partecipazione agli stessi: punti 1,5
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
- per ogni partecipazione a congressi e convegni nazionali come relatore:
punti 0,5
- per ogni partecipazione a congressi e convegni internazionali come
relatore: punti 1
f) premi e riconoscimenti nazionali
: punti 1
premi e riconoscimenti
punti 2

max punti 5

max punti 7

max punti 7

max punti 8

max punti 5

max punti 3

olta dal singolo candidato.
La Commissione giudicatrice, effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione
comparativa, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti
tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni
di cui al presente comma.
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei
seguenti criteri (punti massimi 65):
a.
pubblicazione massimo punti 1,7);
b.
procedura,
profilo, definito esclusivamente trami
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate (per ogni
pubblicazione massimo punti 0,8);
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
(per ogni pubblicazione massimo punti 1,4);
d.
o di partecipazione
del medesimo a lavori in collaborazione (per ogni pubblicazione massimo punti 1,1).
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione, nel caso in cui il candidato non indichi esplicitamente
il proprio contributo, le pubblicazioni ricevono una valutazione che tiene conto del numero degli
autori assumendo che il contributo degli stessi sia paritario.
scientifica del candidato,
adeguatamente documentati di all
particolare riferimento alle funzioni genitoriali (per un massimo di 5 punti).
La Commissione ritenendo che nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura in
oggetto non si faccia ricorso ad indicatori bibliometrici, decide di non ricorrere al loro utilizzo.
La Commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare alla
commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione
conoscenza della lingua straniera inglese.

