
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo 
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il 
dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo, per l’Area 14 – Scienze politiche e sociali, Macro-settore 
14/A – Teoria politica, Settore concorsuale 14/A2 – Scienza politica, Settore Scientifico - Disciplinare 
SPS/04 – Scienza politica, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 
2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020.

Integrazione/rettifica al Verbale n. 1
(Criteri di valutazione)

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
3814, prot. n. 131837 del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4ª Serie Speciale – n. 99 del 22 dicembre 2020, è composta da:

Prof. Giuseppe IERACI – I fascia presso l’Università degli Studi di Trieste;
Prof. Fortunato MUSELLA – I fascia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
Prof. Francesco ZUCCHINI – I fascia presso l’Università degli Studi di Milano;

si è riunita al completo il giorno 22.3.2021 alle ore 14:00 per via telematica, in ottemperanza a quanto 
disposto dall’Ateneo con Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 03 marzo 2021 e alle 
disposizioni governative dovute all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del virus 
“COVID-19”, tramite la piattaforma Skype, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli 
Studi di Sassari con nota del 05 marzo 2021, prot. n. 31430, per una integrazione/rettifica al Verbale 
n. 1 (Criteri di valutazione)

Il Prof. Giuseppe IERACI in collegamento telematico da Trieste
Il Prof.  Fortunato MUSELLA in collegamento telematico da Napoli
Il Prof. Francesco ZUCCHINI in collegamento telematico da Milano

La Commissione specifica che per le Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 60), per le voci 
a), b) e c) verranno assegnati:

a) fino a 1,75 punti per ogni titolo "originale e innovativo";
b) fino a 1,25 punti per ogni pubblicazione congruente con il settore scientifico disciplinare;
c) fino a 0,75 punti per ogni titolo di rilevante collocazione scientifica, così ripartiti:

• Articolo rivista A e/o monografia: 0,75
• Capitolo di libro: 0,50
• Altro: 0,25



La seduta è tolta alle ore 14:30.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal Segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico.

Luogo e data, Napoli, 22.03.2021

Firma del Segretario Prof.     Fortunato Musella

 _______________________________


