
 
 
 
 

Procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b), legge n. 240/2010, per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, in 
regime di tempo pieno, con contratto di durata triennale nel Settore concorsuale 14/A2 – 
Scienza Politica, S.S.D. SPS-04 – Scienza Politica, presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
bandita con D.D.G. n. 499 del 22/11/2018.  
 

Allegato A 
 
Come previsto dall’art. 7 del bando, la Commissione predetermina nel presente allegato al verbale n. 1) i criteri e i 
parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione 
scientifica, punteggio massimo e quello minimo al di sotto del quale non si consegue l’idoneità, anche in coerenza con 
l’eventuale programma di ricerca previsto di cui al bando di selezione, sulla base di quanto previsto D.M. n. 243 del 25 
maggio 2011. 
 
La Commissione stabilisce: 

1) di formulare un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata, ivi 
compresa la tesi di dottorato, in base ai criteri stabiliti dal suddetto D.M.;  

2) di procedere ad una comparazione dei giudizi espressi per l’ammissione alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica dei candidati ritenuti più meritevoli nella misura prevista dal bando;  
3) di attribuire ai titoli ed alle pubblicazioni, a seguito della discussione, un punteggio complessivo massimo, di 100 punti 
ad ogni candidato. 

4) di suddividere tale punteggio da attribuire ai titoli, curriculum e alle pubblicazioni come sotto riportato: 

Titoli: 40 Punti 

Pubblicazioni: 52 punti 

Consistenza e continuità produzione scientifica: 8 punti 
 
La commissione fissa anzitutto il punteggio massimo e quello minimo al di sotto del quale non si consegue l’idoneità: 
 
Punteggio massimo: 100  
Punteggio minimo: 60 

Per quanto riguarda i titoli e il curriculum, la suddivisione del punteggio sarà la seguente:    
 
Ai titoli verranno attribuiti fino a un massimo di punti 40, così ripartiti:  

 
TITOLI  

titolo di dottore di ricerca o equipollenti / diploma di specializzazione medica o equivalente, 
conseguito in Italia o all'Estero 

punti da 0 a 3 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata punti da 0 a 10 
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, e 
organizzazione di convegni o corsi di specializzazione nazionali o internazionali  

punti da 0 a 11 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi  

punti da 0 a 10 
 



attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali punti da 0 a 3 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca punti da 0 a 3 
 
Per quanto riguarda le pubblicazioni, la suddivisione del punteggio sarà la seguente: 
 
PUBBLICAZIONI  
 
Alle pubblicazioni verranno attribuiti fino a un massimo di punti 52. 
 
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale 
profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 
 
Nella valutazione delle pubblicazioni, verrà preso positivamente in considerazione il carattere internazionale e il prestigio 
della sede di pubblicazione, prestando attenzione al maggiore o minore grado di competizione di ciascun tipo di 
pubblicazione, nonché la congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD SPS/04 – Scienza 
politica e relativo settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate. Le riviste verranno 
apprezzate anche rispetto all’inserimento in ISI e Scopus, mentre, per le riviste italiane, rispetto al loro inserimento nella 
fascia A della classificazione Anvur. 
 
La Commissione valuterà le seguenti pubblicazioni: 
 
Monografie (con ISBN) 
Articoli su riviste (con ISSN) 
Curatele (con ISBN) 
Saggi in opere collettanee (con ISBN) 
 
Monografie punti da 0 a 15 
Articoli su riviste (con ISSN) punti da 0 a 25 
Curatele punti da 0 a 4 
Saggi in opere collettanee (con ISBN) punti da 0 a 8 
 
Alla consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati e all’intensità e alla continuità temporale della 
stessa anche in relazione al periodo di attività (fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali) verranno attribuiti fino a un massimo 
di punti 8. 
 
Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione individuerà il vincitore della procedura pubblica di 
selezione bandita. 
 
LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Pierangelo Isernia (Presidente) 
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