
Ptoceduta comparativa per la copertura cli n. 1 posto di ricercatore univetsitario a tempo detetrninato,
ai sensi dell'art. 24, co.3, lettera b) della Legge 240 /z}fi,presso il Dipartirnento di Scienze Umanistiche
e Sociali di Ateneo, per liArea 10 "Scienze dell'antichità, filologico letterarie e storico attistiche". S[acrc.r-

settote 10/I "Ispanistica", Settore concotsuale 10/11 "Lingue,letterature e culture spagnola e ispano-
americane'", Settote Scientifico-l)isciplinare I-LIN/07 "Lmgua e traduzione - Lingua spagnola", a

v'alete sul Piano sftaordinario 2019, di cui al D.M. S rnarzo 2019" n. 204, bandita con D.R. n. 293fì, prot.
n. 114056, del 08 ottobre 2019, ii cui.ar-viso è stato pubblicato strlln Gaqietta Llfiidab della RepuhltÌita

Italiana - Il'r ,ferie spedale - Conrorsi ed etami * 83 tlal l8 otîobrc 2019.

Vertrale n. 1

Criteri di valutazìone

La Commissir:ne giudicatrice della procedura di r;alutazioae comparadv* cit*ta i.rr epigrafe, nominata
con D.R n. 456, pr.ot. n. 15032 dell'll febbraio 2020, ii cui avviso è stato prrbblicato nella CaqpÍta
(fficialr delk Repubbllu Iraliana - 4o .|rie Speti/th - n. 1ó del25 febbtaici 202t1, è sosútuita da:

Prof.ssa CALVI A'taria Vittoria - Ordinari,r presso I'Ltniversità degli Shrdi di N{ilano.
Prof.ssa CIìAVERI lvfichela Hlisa - Ordinario presso l'Llnivetsità Cattolica del Sacto Cuore (sede di
Milano). t

Ptof,ssa GRIL-LO Rosa N,'farja - Otdinatio presso I'Univetsità degli Sttidi di Salerno.

Si insedia al completn il giotno 9 aprile alle ore 15 per via telematir:, prer,.ia autaúzztziane del Rettore
delfllrriversita degli Studi di Sassari con rlota n. 29548 del4 mazo 2A20,pet la nornina di presidente e

segtetatio vetb*lizzante e per la definizione dei criteri di valutazioue dei candidaii alla proceduta
compatativa citata in epigrafe.

La Prof.ssa CALVI ir'Iaria \rittoria in collegamento telematico da Milano;
La Prof.ssa CR {\rERi h{ichela Elisa in collegamento telemadco da Nfilano;
La Ptof.ssa Gzul,LO Rosa N{aria in collegamento relematico da Salemo.

I componenti'della Commissione giudicattice ptendono atto che nessuna ìstanza di ricusazione dei
commissari nominati è pervenuta all'tlffrcio Concorsi deli'Università degir Studi di Sassari; peranto, la
Commissione stessa è pienamente legittimata ad aperare.
La Commissione ptencletà visione dei nominanvi e degli atti dei candidati solo a seguito clella
pubblicazicrne del presente vetbale sul sito istituzicmale di Ateneo.
La Commissione, prima dell'awio dei lar"ori, dichiata di non nverc rclazioni cli parentela e affinità, enffo
il 4" gtado incluso, tra i cornmissari nomjnati e che non sussistono le cause di astensione di cui agli attt.
51 e 52 c.p.c..
Lz Comrnissione, presa visione del bando della proceduta comparativa in esame, procede
prelirninatmente alla nominn del Presidente nella persoria della Proissa N{aria \rittoria Catvi e del
Segte121i6, nella persona della Prof.ssa Michela Elisa Crar.eri; la nornina di presidente e segretaricr
vetbakzzante è da intendersi valida per I'intera durara dei lavori.
La Cornmissione ptocede, quindi, ai sensi degli att. I e 9 del bando e delfart. 11 del Regolamento di
aterieo per il reclutarnento dei rìcercatori a tempo determinato clell'[-niversità degli Studi di Sassari, a
predeter:ninare i criteti óz tttihzz*re per la r"alutazione dei candidaii, per fattribuzione di giudizi e dei
punteggi da assegnare ai titoli" al curriculum e a ciascrma delle pubblicaziont scientifiche presenfate dai
candidati.
'l'ali criteri saranno tr*smessi al responsabile del pmcedimento il quale ne assicurerà la pubblicità sul
sito istitnzionale dell'Università degh Studi di Sassari; decorsi sette (7) giorni clalla pubblicnzaziane di
tali ctited, Ia Commissione poftà nuovamente riunfusi per la ptosecuzione dei lavori.
A nonna del bando, la selezione vetrà effettuata mediante valut*ziofle comparativa dei candidati con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curtiflrlum e sulla produzione scientific4 ivi cornpresa la tesi di
dottorato, secondo i cdted e i paratnetri di crd ai D.\,t. 28 luglio 2009, n. 89.

A seguito della valutazione pteliminate segre Ia di*scussione pubblica clei titoli e della
scientifica che potrà a-ssufirere anche la forrna di seminado aperto al pubblico.



Con riferimento alla valutazione dei titoli e del curriculurn, si procede, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
D.NI. 23 luglio 2009, n. 89, ptendenclo in considerazione:
a) svolgirnento di attività didattica a livello universitado in ItÀlia o all'estero;
ó/ prestazioni di sen'jzi di fcrrrnazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato,
presso istitutì pubblici di ricerca italianí o all'estero;
c/ svolgirnenr.o di attività di ticerca, fatmilizzatn da mpporú istituzionali, presso cnti o istituti di ricerca
pubblici e privati italiarri o stranieri;
d)r,eahzz,azione di attività ptogecuale relativameute ai settori scienti-fico-disciplinari nei quali è prevista;
e) otganizz*zione, ditezione e coordinameato di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;

f conseguirnento di premi e dconoscimenti nazionali e internaz)onah per attività di ticerca;
glpartec4:azrorte in qualità di relatore a congtessi e coovegni nzzianah e internazionali.

Con dferimento alla valutazione delle pubblicazioni" si procede ai sensi dell'art. 3, comrna 2, D.À.'L 28
luglio 2009, n. 89, r.alutando i seguenti elemend:
a) origSnahtà, innovatività e importanza di ciascuna pubbiicazione scientifica;
él congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinate pet il quale è bandira Ia

procedura" o\ryero con temadche interdisciplinari ad esso correlate;
c)nlevznza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno
della comunità scientifica; r

afl determinazione analitica, anchc suila base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica cli
dfedrnento, dell'appotto individuale del candidato nel caso di pattecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione.

La canrmissione giudicatrice, ai sensi dell'at. 3, corrami 3 e 4 del D.M. 28 iuglio 2009, n. 89, laluterà la
consistenza complessiva della prcduzione scientifica del candidato,l'intensità e la continuità temporale
della stessa, fatti salvi i pedodi, adeguatamente documentati, di allontanameoto non r.'olontar:io
dall'attività di dcerca, con particolare rifedmento alle funzioni genitoriali.

La Comrnissiofle, titenendo che nel settore scientifico disciplinare relatrvr.r alla procedura in og;etto rron
esistano indici statistici affidabili o affennati (numero delle citazioni" numero medio di citazioni per
pubblicazione, impact factor totale e medio, indice di Hitsh o simili. etc.), decide di non ricorrere
a.Ll' utili zz o dei p redetti in dici.

.A seguito della valutazione preliminare clel candidato,la Commissione prcicederà, ai sensi dell'art. 24,
corffna Z,letteta c) della legge24{l/2010, con il colloquio pubblico durante il quale i candidati ammessi
discuteranno e illustreranno i titoli e le pubblicazioru presenad, ir.i compresa la tesi di dottorato, oltre
alla prova orale volta ad accertare ladeguata conoscenza deila lingua straniera.
A seguito della discussione, la Ccmmissione attribuirà un punte€g1o ai titoli e a ciascuna deiie
pubblicazíoni presentate dal candidato, sulla base dei ctiteri corne di seguito stabiliti: fino ad un
massimo di punti 100.

Titoli ptofessionali (fino ad un massimo di complessivi punrj 40):

per le voci a), b);c) e d) sipossono asseefrare:

punti 1 per ogai aflno o frazione di anno suped.ore a 6 mesi di sen'izio;
pwrti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio.

Titoli valutabili:
a) svolgimmto di attività didattica a livello universitatin in Italia o all'estero: fino a un massimo di
punti 10;

b) prestazione di serwirj cli formazione e ricetca, anche con rapporto di lavoro a ternpo detenninato.
presso istituti pubblici italiani o all'estero; fino a u'r ma$simo di punti 5;
c) svolgimento di attività di ricerca, fotmalizzeta da mppotti istituzionali, pressc) soggetti pubblc!
privati italiani e stranierir fino a un massimo di punti 10;



cl) organizzaeione, direzione e coordinamento di gmppi di ricerca nazionah e intemazionali: fino a un
massimo di punti 5;
e) partecipaziane in qualità di telatote a congtessi e convegni nazionali e internazionali: fino a un
massimo di punti 5;

$ conseguimento cli ptemi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino a un
massimo di punti 5"

Pubbticazioni lfino acl un massrmo di ountt (r0l:

a) otiginalita, innovatività e importanza di ciascuna pubblìcazione scientifica: fino a ufi massimo di
punti 24 (somrna dei punteggi delle 12 pubblicazioni);
b) congruenza cli ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita 1a

procedura, oyeero con tematiche interdi-scipiinari ad ésso corelare: fitro a un massimo di punti 12
(somma dei punteggi drile 12 pubblicazi<rni);
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno
della cornunita scientifis2; fin6 a un massimo di punti 6 punti {somma clei punteggi clelle 12
pubblicazioni);
d) cletetminazione analiiica, anche sulla base di criteri riconosciuii nella comunità scientifrca cli
dfetimento, dell'apporto individuale del c*ndidato nel caso di pa.rtecipazíctne del medesimo a lavorj in
collabnrazicrne, per ciascuna pubblicazione: fino a un massimo di punti 6 (somma dqi punteggi delle
12 pubblicaziont);
e) consistenza collettiva della produzione scienti{ica, intensità e continuità tempotale della stessa: fiino
a un massimo di punti 6 (per Ie complessive t2 pubblicazioni);
f) valutazìone della tesi di dottomto, se allegata dai candidati: fino a un massimo di punti 6.

La Commissione r.aluterà il li'vello di ccnoscenza del]a li*go" sttaniera mediante I'espressione di un
giudrzio sintetico (ad esempio: insufficiente - sufficiente - buono - distinto - onimo).
I."accertamento del livello di conoscenza delTz litg"u straniera alteffà mediante colloquio i:r lingua
suanicta.
Successi'ramente la Commissione individuerà, con adeguata motivazione, I'idoneo delia procedura e
formulerà una graduaroria di rnedto composta da non più di tre nomrnativi.

La Commissione, teftrto conto che non potrà riunirsi prima che siano *asso15i sette P) giorni dalla
pubblicizzazicrne dei suddetti crited, decide di riconvr:carsi mediante collegamentr: telematico ii giorno
8 maggio 2420 alle ore 10 per la r.edfica preliminate dei requisiti di ammissione dei candiclati ai furi
dell'ammissione al colloquio dei medesimi e al7l- tednzione del profilo di ciascuno di essi.

La Commissione stabilisce, inoltte, che la tetza r:iunione si terrà il grorno 5 grugno alle ore 10 mediante
la piattaforma Teams, a cui i candidati pottanno accedere con il codice che sarà successivarnente
comunicato e sarà frnall:.;zata alla discussione dei titoli e delle produzione scientifica dei candidati,
all'acceriamento della conosceflza della iingua straniera, allavalutzzione dei titoli, del curriculum vitae e
della ptoduzione scientifica deì candidati e alla tedazione dei giudizi analitici e dei punteggi da assegnare
ai candidati della procedura comparativa citata in eptgafe.
La seduta è tolta alle ore 17.

Il ptesente verb4le è letto, approvato e sottoscdtto dai segretario vetb*hzz*nte. Al verbaie sono allegate,
quaii pa*e integrante dello stesso, lc dichlttazioni di concordanza sul contenuto clel vetbale degli altri
due componenti in coìlegannento telemafico

Milano,9 aprile 2020

IL SE,GRETARIO Prof. Michela Elisa Ctaveri

Finn* clel segtetario Prof. -Cn ANE*\ WM





Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche”, Macro-
settore 10/I “Ispanistica”, Settore concorsuale 10/I1 “Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-
americane”, Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/07 “Lingua e traduzione – Lingua spagnola”, a valere 
sul Piano straordinario 2019, di cui al D.M. 8 marzo 2019, n. 204, bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 
114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 
La sottoscritta Rosa Maria Grillo, membro della Commissione in oggetto, dichiara di concordare con 
quanto scritto nel Verbale n. 1   inviato dal Segretario, prof.ssa Craveri      
 
Salerno, 9 aprile 2020 
 

                                                             


