
 

 

	

	

	

	

	

	

	

VERBALE			1		

		

PROCEDURA	SELETTIVA	per	CHIAMATA	di	PROFESSORI		
SECONDA	FASCIA,		

SETTORE	SCIENTIFICO	DISCIPLINARE	M-DEA/01	

	BANDITA	CON	DECRETO	N.	678	del	18	dicembre	2020	



 

 

VERBALE	DELLA	PRIMA	SEDUTA	DELLA	COMMISSIONE	GIUDICATRICE	

PER	LA	PROCEDURA	SELETTIVA	PER	LA	COPERTURA	DI	
N.1	POSTO	DI	PROFESSORE	UNIVERSITARIO	DI	RUOLO,	SECONDA	FASCIA,	

PRESSO	L'UNIVERSITA'	DEGLI	STUDI	“LINK	CAMPUS	UNIVERSITY”,	

PER	IL	SETTORE	SCIENTIFICO	DISCIPLINARE	M-DEA/01	
BANDITA	CON	DECRETO	N.	678	del	18	DICEMBRE	2020	

	
Il	giorno	24	MARZO	2021,	alle	ore	10:00,	si	è	riunita	con	modalità	telematica	la	Commissione	giudicatrice	
nominata	con	Decreto	Rettorale	n.	715	del	18	febbraio	2021	e	così	composta:	

Nominativo	 Qualifica	 Ateneo	di	appartenenza	

Prof. Berardino PALUMBO	 Professore Ordinario – S.S.D. M-DEA/01	 Università degli Studi di Messina	

Prof. ssa Gabriella D’AGOSTINO	 Professore Ordinario – S.S.D. M-DEA/01	 Università degli Studi di Palermo	

Prof. ssa Dorothy Louise ZINN	 Professore Ordinario – S.S.D. M-DEA/01	 Libera Università di Bolzano	

	

Alla	seduta	partecipa,	senza	diritto	di	voto	e	con	funzioni	di	segretario	verbalizzante	il	Dott.	Roberto	Russo	
(Direttore	Generale).	

La	 Commissione	 procede	 immediatamente	 alla	 nomina	 del	 Presidente	 nella	 persona	 del	 Prof.	 Berardino	

Palumbo.	

Il	Presidente	dichiara	aperta	la	seduta	alle	ore	10:00	e	dà	lettura	del	bando	di	concorso	e	delle	norme	che	lo	
regolano.		

La	Commissione	prende	atto	del	regolamento	per	la	chiamata	dei	Professori	e	delle	disposizioni	contenute	
nel	bando	e,	conformemente	a	quanto	previsto	nel	medesimo	bando,	delibera	di	adottare	i	seguenti	criteri	

di	 valutazione	 per	 l’attribuzione	 di	 un	 punteggio	 ai	 titoli	 e	 a	 ciascuna	 delle	 pubblicazioni	 presentate	 dai	
candidati	ammessi	alla	procedura	selettiva:	

	
	

	
Titoli	(punteggio	massimo	complessivo	punti	40/100)		
	

Punteggio	

	 Titoli	 Fino	ad	un	
massimo	di	

1	 Per	 ogni	 titolarità	 esclusiva	 di	 un	 incarico	 di	 docenza	 riferito	 a	 un	
insegnamento	universitario	 in	 Italia	o	all’estero	pertinente	 rispetto	al	
ssd	M-DEA/01	(30-40	h:	1	punto);	(superiore	a	40	h:	2	punti)	

	
16	

2	 Per	ogni	attività	di	formazione	o	ricerca	(ad	esempio:	borse	post-doc.;	
assegni	 di	 ricerca;	 corsi	 di	Master	 di	 II	 livello,	 in	 Italia	 e	 all’Estero;	 e	
comunque	 diversa	 da:	 titolarità	 esclusiva	 di	 un	 incarico	 di	 docenza	
universitaria;	 dalla	 direzione	 e	 coordinamento	 di	 gruppi	 di	 ricerca;	
dalle	attività	formative	e	di	ricerca	interne	ad	un	dottorato	di	ricerca)	
pertinente	rispetto	al	ssd	M-DEA/01	(6	mesi:	1	punto)	 (superiore	a	6	
mesi:	2	punti)				

	
7	

3	 Per	 ogni	 attività	 di	 organizzazione,	 direzione	 e	 coordinamento	 di	
gruppi	 di	 ricerca	 nazionali	 e	 internazionali	 e/o	 partecipazione	 agli	
stessi	 pertinente	 rispetto	 al	 ssd	 M-DEA/01	 (bandi	 competitivi):	
direzione	 o	 coordinamento	 p.t.	 3;	 organizzazione	 pt.	 1,5;	

8	

Totale	
punteggio	
massimo	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

40	



 

 

partecipazione	1	
4	 Per	ogni	partecipazione	in	qualità	di	relatore	a	convegni	e	congressi	in	

Italia	(pt.	0,5)	o	all’estero	(pt.	1)	
6	

	

5	 Per	contratto	da	RTD/A	o	RTD/B	(1	pt.	per	anno	di	contratto)	 3	 	
	

Pubblicazioni	punteggio	massimo	60/100			

	

	 Monografia	
Originalità:	non	originale	0;	originale	1;	molto	originale	2	
Rigore	metodologico:	non	rigoroso	0;	rigoroso	1;	molto	rigoroso	2	
Congruenza	 con	 il	 SSD:	 per	 nulla	 congruente	 0;	 parzialmente	 congruente	 0,5;	
congruente	2	
Collocazione	editoriale:	marginale	0;	discreta	0,5;	buona	1;	eccellente	2	
	

0	 8	

	 Articolo	in	rivista	
Originalità:	non	originale	0;	originale	0,5;	molto	originale	1,5	
Rigore	metodologico:	non	rigoroso	0;	rigoroso	0,5;	molto	rigoroso	1,5	
Congruenza	 con	 il	 SSD:	 per	 nulla	 congruente	 0;	 parzialmente	 congruente	 0,5;	
congruente	1	
Collocazione	 editoriale:	 marginale	 0,	 discreta	 0,5	 (rivista	 scientifica	 secondo	 la	
classificazione	 ANVUR	 o	 rivista	 a	 diffusione	 internazionale);	 eccellente	 (Rivista	 di	
fascia	 A	 secondo	 la	 classificazione	 ANVUR	 o	 rivista	 dall’ampio	 riconoscimento	
internazionale)	2	
	

0	 6	

	 Capitolo	di	libro	
Originalità:	non	originale	0;	originale	0,5;	molto	originale	2	
Rigore	metodologico:	non	rigoroso	0;	rigoroso	0,5;	molto	rigoroso	1	
Congruenza	 con	 il	 SSD:	 per	 nulla	 congruente	 0;	 parzialmente	 congruente	 0,5;	
congruente	1	
Collocazione	editoriale:	marginale	0;	discreta	0,5;		eccellente	2	
	

0	 6	

	 Curatela	 e	 altro	 (per	 esempio:	 intervento	 in	 dibattito,	 review	 article,	
recensione,	video	etnografico,	testo	fotografico)		
Originalità:	poco	originale	0;	originale	0,5;	molto	originale	1	
Rigore	metodologico:	poco	rigoroso	0;	rigoroso	0,5;	molto	rigoroso	1	
Congruenza	 con	 il	 SSD:	 per	 nulla	 congruente	 0;	 parzialmente	 congruente	 0,5;	
congruente	1	
Collocazione	editoriale:	mediocre	0;	buona	0,5;	eccellente	1	
	
	
	
	

0	 4	

Totale	
massimo	
punteggio	
conseguibile	
per	tutte	le	
pubblicazioni	
presentate:	

	
60	

 

	

	

	

	



 

 

	

La	seduta	viene	dichiarata	chiusa	alle	ore	11:00	e	viene	fissata,	come	data	per	la	successiva	seduta,	quella	
del	giorno	22	aprile	2021	alle	ore	9:30.		

Letto,	approvato,	sottoscritto.	

La	Commissione:	

IL	PRESIDENTE	 	 Prof. Berardino	PALUMBO	

I	COMPONENTI		 	 Prof.ssa	Gabriella	D’AGOSTINO	

Sottoscrive	il	presente	verbale	tramite	dichiarazione	di	adesione	

	 	 	 	 Prof.ssa	Dorothy	Louise	ZINN	

Sottoscrive	il	presente	verbale	tramite	dichiarazione	di	adesione	

	

Il	Segretario	verbalizzante	Dott.	Roberto	Russo	(Direttore	Generale)		
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