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VERBALE 1 

 
 

Il giorno 15 settembre 2022, alle ore 8.45 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della 

selezione in oggetto, istituita con Decreto Rettorale n. 21/2022. 

Sono presenti in videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom tutti i componenti la Commissione e 

precisamente: 

- prof.ssa Antonietta Curci, prof. ordinario M-PSI/01 in servizio presso Università degli Studi di Bari; 

- prof.ssa Paola Palladino, prof. ordinario M-PSI/01, in servizio presso Università degli Studi di Foggia; 

- prof. Giuseppe Sartori, prof. ordinario M-PSI/02, in servizio presso Università degli Studi di Padova. 
 
 

Preliminarmente la Commissione, constatata la regolarità della sua composizione, prende atto che non è 

pervenuta alcuna istanza di ricusazione dei membri della stessa e che pertanto la Commissione stessa è 

pienamente legittimata ad operare secondo le norme del Bando in oggetto. 

Ciascun componente dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi 

con gli altri componenti della Commissione e che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui 

agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione all’unanimità decide di nominare quale Presidente il Prof. Giuseppe Sartori e segretaria la 

Prof.ssa Antonietta Curci. 

 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della 

procedura di valutazione comparativa, esamina il bando di concorso e procede a determinare i criteri di 

massima per la valutazione delle candidature pervenute, premettendo che i titoli presentati dai candidati, 

per essere valutati, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 



 

 

La Commissione, quindi, preliminarmente all’esame degli stessi, definisce i criteri di valutazione entro i limiti 

indicati all’art. 7 del Bando in oggetto, stabilendo di assegnare per ciascun candidato un max di 100 punti, 

come di seguito ripartiti: 

a) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica: 

i) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche fino a 65 punti; 

ii) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti fino a 30 punti; 

iii) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo fino a 5 punti. 
 
 

b) valutazione della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua 

straniera indicata dal bando (inglese): 

i) possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del bando DP n. 14/2022; 

ii) livello di conoscenza della lingua inglese, sulla base dei titoli dichiarati dal/la candidato/a nel 

curriculum, così come specificato all’art. 1 del bando DP n. 14/2022. 

c) accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri sulla base dei titoli 

dichiarati dal/la candidato/a nel curriculum, così come specificato all’art. 3 del bando DP n. 14/2022. 

 

Secondo quanto indicato nel bando e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II 

fascia della IUL, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei 

candidati verrà effettuata analiticamente sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati, ai sensi 

dell’art. 2 del citato D.M. 243/2011. 

 

In particolare, per quanto attiene alle attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche (max 65 punti), la 

commissione delibera di assegnare i seguenti punteggi all’esito della valutazione del curriculum e dei titoli 

(fino a max 29 punti): 

a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, max 4 punti, in 

relazione alla congruità con il S.C. e il S.S.D. oggetto della presente procedura; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (assegni di 

ricerca, borse post-doc, posizioni da RTD-a) max 8 punti in ragione di 2 punti per ogni anno o frazione di anno 

superiore a 6 mesi; 



 

 

d) realizzazione di attività progettuale, max punti 4, in ragione di 0,2 punti per ogni progetto in ambito 

regionale o di ateneo; 0,5 per ogni progetto nazionale; 1 punto per ogni progetto internazionale; 

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

agli stessi, max punti 8, in ragione di 0,4 punti per ogni progetto in ambito regionale o di ateneo; 1 punto per 

ogni progetto nazionale; 2 punti per ogni progetto internazionale; 

f) titolarità di brevetti, max punti 1, in ragione di 0,5 per ciascun brevetto; 

g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, max punti 2, in ragione di 0,1 punti per ogni 

convegno nazionale; 0,2 punti per ogni convegno internazionale; 

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, max punti 2, in ragione di 0,2 punti 

per premio nazionale; 0,4 punti per premio internazionale; 

La valutazione di ciascuno degli elementi sopra indicati è effettuata considerando specificamente la 

significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal/dalla 

candidato/a. 

 
Ai sensi dell’art. 3 del citato D.M. 243/2011, la Commissione prenderà in considerazione esclusivamente 

pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, 

nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 

l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

Inoltre, sempre in riferimento alle attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, la commissione delibera di 

assegnare i seguenti punteggi all’esito della valutazione delle pubblicazioni (max 32 punti), secondo i 

seguenti criteri così ripartiti: 

a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica, max punti 1 per pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la 

procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate, max punti 1 per pubblicazione; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica, max punti 1 per pubblicazione. Per ciascuna pubblicazione si terrà conto della posizione 

della rivista nella distribuzione in quartili di impact factor, relativamente alla categoria scientifica, secondo 

l’indicizzazione di Scopus (o su Web of Science se non presente su Scopus), utilizzando il valore più favorevole. 

I punteggi saranno assegnati nel modo seguente: 

Q1 = 1 punto 



 

 

Q2 = 0,8 punti 

Q3 = 0,6 punti 

Q4 = 0,4 punti 

Per volumi internazionali il punteggio sarà 0,4; per la tesi di dottorato e capitoli su curatele internazionali 

sarà 0,3 punti; sarà 0,2 punti per volumi nazionali; 0,1 punti per capitoli su curatela nazionale. 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, 

dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, 

max punti 1 per pubblicazione. Se il candidato o la candidata è unico/a autore/autrice: 1 punto; se 1° 

autore/autrice o ultimo/ultima o corresponding author: 0,9 punti; se 2° autore/autrice: 0,8 punti; altre 

posizioni: 0,5. 

In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse 

secondo l’ordine indicato nell’elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito. 

 

Infine, sempre in riferimento alle attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, la Commissione giudicatrice 

valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del/la candidato/a, l'intensità e la 

continuità temporale della stessa (max 4 punti), fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di 

allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, 

tenendo conto anche dei seguenti indici, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: 

a) numero totale delle citazioni delle pubblicazioni con impact factor (Scopus e/o WoS) diviso per gli anni dal 

conseguimento del titolo di dottorato: max 2 punti; 

b) Indice H di Hirsch: max 2 punti. 
 
 

Per quanto riguarda l’attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, didattica integrativa e 

servizi agli studenti (max 30 punti), la Commissione delibera di adoperare i seguenti criteri: 

3 punti per ogni A.A., 1 punto per insegnamenti in Master o Corsi di Perfezionamento, 0,5 punti per ogni 

attività di didattica integrativa o di servizio agli studenti che preveda un impegno di almeno 6 ore. 

 
Per quanto attiene alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (max 5 punti), la 

commissione delibera di assegnare valutare il grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 

e continuità, assegnando max 2 punti per attività. 



 

 

La Commissione delibera, quindi, di procedere alla discussione pubblica dei titoli all’esito della quale verrà 

definita la graduatoria di merito dei partecipanti alla procedura. Il Presidente, prima di procedere al formale 

scioglimento della seduta odierna, verifica con la Commissione la data utile per l’esame delle candidature 

pervenute e la verifica dell’ammissibilità dei/lle candidati/e alla discussione pubblica dei titoli che viene 

fissata per il giorno 27/09/2022 alle ore 9.00, su piattaforma Zoom. Infine, la Commissione delibera di 

convocare i/le candidati/e per il giorno 25/10/2022, ore 15.00 su piattaforma Zoom per la discussione 

pubblica dei titoli. 

Terminate le attività sopra esposte il Presidente dà lettura del presente verbale agli altri membri della 

Commissione, collegati in videoconferenza, e lo stesso viene approvato all’unanimità. Il verbale viene 

trasmesso ai componenti della Commissione che sottoscrivono con apposita dichiarazione che costituisce 

parte integrante del presente verbale. 

Il Presidente, in accordo con i componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara sciolta la seduta alle ore 

10.00 e incarica la Segretaria prof.ssa Antonietta Curci di trasmettere gli atti all’Ufficio Amministrativo per gli 

adempimenti di competenza. 

 

Bari, 15 settembre 2022 
 
 
 

 

Prof. Giuseppe Sartori (Presidente) 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 
 

La sottoscritta Prof. Antonietta Curci, componente della commissione giudicatrice per la procedura di 

selezione in epigrafe, nominata con DR n. 21/2022, dichiara di avere partecipato, in via telematica, alla 

riunione della commissione tenutasi il 15/09/2022 dalle ore 8.45 e di avere preso parte alla stesura del 

relativo verbale e di concordare con il medesimo, a firma del presidente della Commissione, presentato agli 

uffici dell’Ateneo IUL, per i provvedimenti di conseguenza. 

 
Bari, 15/09/2022 Prof.ssa Antonietta Curci 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

La sottoscritta Prof.ssa Paola Palladino, componente della commissione giudicatrice per la procedura di 

selezione in epigrafe, nominata con DR n. 21/2022, dichiara di avere partecipato, in via telematica, alla 

riunione della commissione tenutasi il 15/09/2022 dalle ore 8.45 e di avere preso parte alla stesura del 

relativo verbale e di concordare con il verbale, a firma del presidente della Commissione, presentato agli 

uffici dell’Ateneo IUL, per i provvedimenti di conseguenza. 

 

Bari, 15/09/2022 Prof.ssa Paola Palladino 
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