
 
 
 
 

Procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010, Procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore di prima 
fascia nel Settore Concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale, Settore Scientifico 
Disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, bandita con D.R. n. 53 del 15/02/2018.
 
Allegato 1)  - Criteri di valutazione
Come previsto dall’art. 7 del bando, la Commissione predetermina nel presente allegato 
al verbale n. 1) i criteri con i quali sarà effettuata la valutazione dei candidati. Tali criteri 
sono determinati sulla base dei criteri generali di cui agli artt. 2, 3, 4 del D.M. 4 agosto 
2011, n. 344.
 
Pertanto, la Commissione delibera di procedere a valutazione comparativa sulla base 
dei seguenti criteri.
 
Per quanto riguarda la valutazione dell’attività didattica, la Commissione terrà conto:
• del numero dei corsi tenuti e della continuità della tenuta degli stessi;
• degli esiti della valutazione da parte degli studenti, ove disponibili;
• della quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, anche in corsi post lauream, di 
quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa 
alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
 
Circa la valutazione del curriculum, si terrà conto di:
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, nonché di partecipazione agli stessi;
• partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
• conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;
• consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale 
della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
 
Le pubblicazioni scientifiche saranno valutate in base a:
• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ogni pubblicazione;
• congruità di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore di prima fascia da 
ricoprire;
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della comunità scientifica.
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