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ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 09/C1 - MACCHINE E SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE, SSD ING-IND/09 - 
SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE INDETTA CON D.R. n. 563/2022 prot. n. 118056 del 
30/05/2022 (G.U. n. 50 DEL 24/06/2022)  

 
 

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione Giudicatrice della procedura di reclutamento 
sopraindicata predetermina i seguenti criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell'attività didattica. 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e 
la continuità temporale della stessa, utilizzando anche parametri bibliometrici (numero totale delle citazioni, 
numero medio di citazioni per pubblicazione, h-index, etc.), riferiti alla data di inizio valutazione, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali, per determinare l'impatto della produzione scientifica di 
ciascun candidato, tenuto conto dell’età accademica e delle specifiche caratteristiche del settore concorsuale e 
del settore scientifico-disciplinare della presente procedura di selezione. 
Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni presentate per la presente procedura di selezione, la 
Commissione si atterrà ai seguenti ulteriori criteri:  

a)  congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia da 
ricoprire e con le tematiche ricomprese nel settore concorsuale della presente procedura di selezione; 

b) originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione;  
c)  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 
d)  apporto individuale del candidato, nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione, determinato analiticamente anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento. 

 
 
CURRICULUM 
La Commissione terrà conto dei seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca in progetti internazionali ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi, ovvero partecipazione agli stessi  

b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca in progetti nazionali ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi, ovvero partecipazione agli stessi  

c) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca in altri progetti di studio e ricerca 
ovvero partecipazione agli stessi  

d)  conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l’attività scientifica; 
e) organizzazione di convegni, workshop e giornate di studio; 
f) direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
g)  risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove 

imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
La Commissione terrà conto dei seguenti aspetti: 

a) intensità (numero corsi e relativi CFU) e continuità dell’attività didattica frontale nei corsi di laurea e 
laurea magistrale (e a ciclo unico) nonché congruità dell’attività didattica con il settore concorsuale 
della procedura di selezione; 

b) attività didattica nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master, perfezionamento) 
c) attività di relatore di tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato  
d) eventuali esiti della valutazione, da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, 

degli insegnamenti erogati 
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PROVA DIDATTICA 
La prova didattica dovrà avere le caratteristiche di lezione ex-cathedra da cui si evinca: 

a)  la padronanza della materia e la congruità dell’argomento prescelto dal candidato con le tematiche 
del settore concorsuale della presente procedura di selezione; 

b)  la chiarezza, l'efficacia e la correttezza dell'esposizione; 
c)  la capacità di sintesi. 

Come stabilito dal bando, la prova didattica verrà svolta solamente dai candidati non già appartenenti ai 
ruoli universitari. 
 
ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 
La verifica della conoscenza della lingua inglese avverrà tramite l’esame delle pubblicazioni presentate. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
Prof. Adolfo SENATORE 
(firmato digitalmente) 
 

 
I COMPONENTI 
 
Prof. Pier Ruggero SPINA 
(firmato digitalmente) 
 
 
Prof. Michela VELLINI  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
(firmato digitalmente) 
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