
ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - 
IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA – SSD 
MED/42 INDETTA CON D.R. n. 111/2022, PROT. N. 43740 DEL 14/02/2022 – AVVISO PUBBLICATO IN 
G.U. N. 17 del 01/03/2022 
 

 
Criteri 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. 
In particolare dovranno evincersi gli aspetti di epidemiologia, prevenzione e sanità pubblica ai fini 
della valutazione della pertinenza al SSD oggetto della presente procedura concorsuale. 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione. A tale proposito, La posizione di primo, secondo, 
ultimo nome o corresponding author verrà ritenuta come significativa nella valutazione del contributo 
individuale a tali lavori, in mancanza di dichiarazioni sui ruoli specifici assunti dai diversi coautori. 
Il numero e il ruolo dei coautori verrà altresì valutato commisurandolo alla complessità e alla 
multicentricità delle ricerche pubblicate. 

c) continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale 
della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 
avvalendosi eventualmente di indicatori bibliometrici di merito delle pubblicazioni riconosciuti in 
ambito internazionale quali citazioni totali delle singole pubblicazioni e impact factor della rivista 
sede  di pubblicazione; 
 
A tal fine sarà altresì tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche 
caratteristiche di una parte del settore scientifico-disciplinare. 

 
Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 
a) tasso di innovazione, originalità e impatto della produzione scientifica complessiva nell’ambito del 

settore scientifico-disciplinare in ambito nazionale e internazionale, con l’eventuale ausilio di 
indicatori bibliometrici (H-index, numero totale dei lavori su riviste indicizzate, le citazioni totali, 
impact factor totale) 

b) tasso di internazionalizzazione dell’attività scientifica, con riferimento a istituzioni e gruppi di 
riconosciuti prestigio e qualificazione nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura 

c) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti 
competitivi; 

d) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

e) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 
f) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero; 
g) attribuzione di incarichi di insegnamento pertinente alle tematiche dell’Igiene (SSD MED/42) svolta 

nell’ambito di università e altre strutture formative nazionali e internazionali di riconosciuta 
qualificazione. 

h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica e/o didattica; 
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