
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AD UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/A1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
FIS/01 BANDITA CON D.D N. 1/2015 DEL 8/1/2015 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA 
DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA 

ALLEGATO N.1 

Criteri di Massima 

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato, indetta con Bando D.D. 1/2015 del 8/01/2015 del Direttore del Dipartimento 
di Fisica per il settore concorsuale 02/A1 e scientifico disciplinare FIS/01, composta dai Proff.: 
-  Oscar Adriani 
-  Giovanni Batignani 
-  Andrea Messina 

assume i seguenti criteri di massima: 

A) Valutazione dei titoli 
La commissioni giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa  del curriculum  
e  dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:  

• dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero;  
• eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia o all'estero; 
• documentata  attivita' di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 

agli stessi;  
• relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
• premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attivita' di ricerca. 

La valutazione di ciascun titolo e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine 
alla qualita' e quantita' dell'attivita' di  ricerca svolta dal singolo candidato.  

La commissione  giudicatrice, inoltre,  nell'effettuare  la  valutazione preliminare comparativa dei  candidati,  prenderà  
in  considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per  la  pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' 
saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale  con l'esclusione di note interne 
o rapporti dipartimentali.  La  tesi  di dottorato o dei titoli  equipollenti  sono  presi  in  considerazione anche in assenza 
delle condizioni di cui al presente comma.  
La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni allegate alla domanda in numero 
compreso tra 5 e 12,  ove superiore a 12 la commissione considererà solamente le prime 12, sulla base dei seguenti 
criteri:   

• originalita’, innovativita’, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  
• congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore  concorsuale 02/A1 e con il settore scientifico disciplinare 

FIS/01 per i quali e’ bandita la procedura; 
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunita’ scientifica;  
• determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica internazionale di 

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

• per i lavori in collaborazione verrà valutato il contributo individuale del candidato sulla base dell’attività di ricerca 
inerente al tema e debitamente documentata nel curriculum vitae e da eventuali note interne alla collaborazione e 
relazioni a congressi. 

Si procederà altresì a valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la 
continuita’ temporale  della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati,  di  allontanamento non volontario 
dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. La commissione, nel valutare le 
pubblicazioni complessive, si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle 
candidature come prodotti dal database ISI:  
• numero totale delle citazioni;  
• «impact factor» totale;  
• indice di Hirsch, parametro atto a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato.  
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La fase successiva consiste in un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato; il 
seminario verterà sulla attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione.  Al termine del seminario 
segue un colloquio con la Commissione, volto ad accertare un’adeguata conoscenza della lingua inglese partendo dalla 
lettura di un testo scientifico.   

Roma,  17.03.2015 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

Per la Commissione 
-  Dott. Andrea Messina 

!  3


