
 

 

 

 

Procedura di reclutamento per il trasferimento di un Ricercatore a tempo indeterminato – s.s.d. INF/01 

VERBALE 1 
 
 

Il giorno 19.11.2022 alle ore 08:30 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della 
selezione in oggetto, istituita con Decreto Rettorale N. 28/2022. 

 
Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente: 

 

• Prof. MICHELE NAPPI dell’Università degli Studi di Salerno 

• Prof.ssa MARIA DE MARSICO dell’Università di Roma La Sapienza 

• Prof. ANDREA FRANCESCO ABATE dell’Università degli Studi di Salerno 

 
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. Michele Nappi. 

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. 

La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio analiticamente 

motivato. In conformità all’art. 7 del Bando, per la valutazione dei candidati la Commissione delibera di 

disporre di 100 punti, dei quali 70 da attribuire la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e 30 da attribuire 

ai titoli e al curriculum. 

Premesso che i titoli presentati dai candidati per essere valutati devono essere posseduti alla data di 

scadenza del presente bando, la Commissione, preliminarmente all’esame degli stessi, definisce i criteri di 

valutazione entro i limiti indicati all’art. 7 del Bando in oggetto, come di seguito riportati: 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

(Valutazione dei titoli e del curriculum) 
 

a. Dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero; 

b. Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 
c. Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati presso istituti pubblici 

italiani o stranieri; 

d. Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali in cui è prevista; 
e. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi; 
f. Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
g. Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
h. Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

 
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume 
in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

 
(Valutazione della produzione scientifica) 

 

Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione le pubblicazioni 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. La tesi di 
dottorato è presa in considerazione anche in assenza delle predette condizioni. 

 
La commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni 
presentate sulla base dei seguenti criteri: 

 
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica; 
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

 
La Commissione, inoltre, stabilisce i seguenti criteri al fine di individuare l’apporto individuale dei 
candidati nelle pubblicazioni svolte in collaborazione con membri della Commissione o con terzi: 

 

• eventuale dichiarazione esplicita degli autori contenuta nella pubblicazione; 
• indicazione esplicita da parte degli autori, allegata alla domanda del candidato; 



 

 
 

 

In assenza di indicazioni esplicite, nel caso in cui l'ordinamento alfabetico degli autori sia rispettato, l'apporto 
individuale verrà ritenuto paritetico tra i coautori. Nel caso in cui l'ordinamento alfabetico degli autori non 
sia rispettato, l'apporto individuale verrà valutato in ragione dell'ordine di elencazione dei coautori. 

 
La commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

 
La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di 
scadenza dei termini delle candidature: 

 
1. numero totale delle citazioni; 
2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3. "impact factor" totale; 

4. "impact factor" medio per pubblicazione; 
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 

candidato (indice di Hirsch o simili). 
 
 

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 si delibera di fissare quale giorno utile il 26.11.2022 

alle ore 08:30. 

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 

e trasmette gli atti all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza. 

 
Data e ora, 19.11.2022 ore 09:30 

IL PRESIDENTE 
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In fede 

Maria De Marsico 

 
 
 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto prof.ssa MARIA DE MARSICO, nella qualità di componente la 

Commissione Esaminatrice per la selezione pubblica descritta in epigrafe, nominata con 

Decreto Rettorale Rep. n° 28/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, in via 

telematica, ai lavori della Commissione, e di concordare con il verbale a firma del prof. 

Michele Nappi (segretario), redatto in data 19.11.2022. 

 
 

Roma, 19/11/2022 
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DICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto prof. Andrea Francesco ABATE, nella qualità di componente la 

Commissione Esaminatrice per la selezione pubblica descritta in epigrafe, 

nominata con Decreto Rettorale Rep. n° 28/2022, dichiara con la presente di 

aver partecipato, in via telematica, ai lavori della Commissione, e di 

concordare con il verbale n. 1 a firma del prof. Michele Nappi (Presidente), 

redatto in data 19.11.2022. 
 

 

Scafati, 19.11.22 

 

In fede 
 


