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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 ING-INF/05. 

BANDITA CON DECRETO N. 674 del 18/12/2020 

 

Il giorno 06/03/2021, alle ore 11:00, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice               

nominata con Decreto Rettorale n. 709 del 17/02/2021 e così composta: 

 

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. Sergio Greco. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11:16 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: 

 

 

Nominativo Qualifica Ateneo di appartenenza 

Prof. Sergio Greco Professore Ordinario - SSD ING-INF/05 Università della Calabria 

Prof. Domenico Ursino Professore Ordinario - SSD ING-INF/05 Università Politecnica delle Marche 

Prof. Giuseppe Tradigo Professore Associato - SSD ING-INF/05 Università telematica eCampus 

    Punteggio 

 Titolo/Pubblicazione Da A Fino ad un 
massimo di 

1 Per ogni anno di titolarità esclusiva di un incarico di docenza riferito a un              
insegnamento universitario in Italia o all’estero 

0 2 14 

2 Per ogni anno di attività di ricerca in qualità di RTD (Ricercatore a Tempo              
Determinato) o RI (Ricercatore Universitario) o assegnista di ricerca o PA           
(Professore Associato) 

0 3 9 

3 Per ogni attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di           
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi 

0 3 6 

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

0 1 5 

5 Per ogni pubblicazione in relazione al contenuto e all’attinenza al S.S.D.           
previsto dal bando e al contributo del candidato 

0 5 60 

6 Numero complessivo di pubblicazioni attinenti al S.S.D. oggetto del bando          
presenti su Scopus 

0 3 3 



 

 

 

 

 

 

7 Numero complessivo di pubblicazioni su sedi classificate come A o A* su            
CORE  

0 5 5 

8 H-index del candidato come riportato su Scopus 0 4 4 

9 Continuità e intensità della produzione scientifica 0 4 4 

CRITERI 

Con riferimento alla voce n. 1, la Commissione valuterà l'anno di attività 

didattica in base all'attinenza al S.S.D. oggetto del bando o a settori 

sinottici, secondo i seguenti criteri: non attinente 0 punti; parzialmente 

attinente 1 punto; attinente 2 punti.  

Con riferimento alla voce n. 2, la Commissione valuterà ciascun anno di 

attività di ricerca svolto in qualità di RTD, RI o assegnista di ricerca nel 

S.S.D. oggetto del bando o in settori sinottici, secondo i seguenti criteri: 1 

punto per ogni anno di assegno di ricerca; 2 punti per ogni anno di RTDA 

(RTD di “tipo A”); 3 punti per ogni anno di RTDB (RTD di “tipo B”) o RI o PA. 

Con riferimento alla voce n. 3, la Commissione valuterà ciascuna attività di 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali attinenti al S.S.D. oggetto del bando, o partecipazione agli 

stessi, secondo i seguenti criteri: 1 punto per ogni partecipazione a un 

progetto finanziato da enti o istituzioni nazionali o internazionali; 2 punti 

per ogni direzione di un progetto finanziato da enti o istituzioni nazionali o 

internazionali; 0,5 punti per ogni partecipazione ad ogni altro tipo di 

progetto finanziato da enti o istituzioni; 1 punto per ogni direzione di ogni 

altro tipo di progetto finanziato da enti o istituzioni. 

Con riferimento alle voci n. 4, la Commissione valuterà le attività ivi 

descritte in base all'attinenza al S.S.D. oggetto del bando, secondo i 

seguenti criteri: 0 punti se non attinente; 0,25 per ogni partecipazione 

come relatore; 1 punto per ogni partecipazione come invited speaker. 

Con riferimento alla voce n. 5, la Commissione valuterà ciascuna 

pubblicazione in base all'attinenza al S.S.D.  oggetto del bando, al suo 

contenuto e al contributo fornito, secondo i seguenti criteri: pubblicazione 

non attinente 0 punti;  pubblicazione “insufficiente” 0 punti; pubblicazione 

“mediocre” 1 punto; pubblicazione “sufficiente” 2 punti; pubblicazione 

“buona” 3 punti; pubblicazione “molto buona” 4 punti; pubblicazione 

“ottima” 5 punti. 



 

 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 12:45 e viene fissata, come data per la successiva seduta, quella                  

del giorno 20 marzo 2021 alle ore 9:00. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 La Commissione1: 

 IL PRESIDENTE Prof. Sergio Greco 

I COMPONENTI Prof. Domenico Ursino 

Prof. Giuseppe Tradigo. 

Il Segretario verbalizzante Dott. Roberto Russo (Direttore Generale)  

1 Il documento finale dovrà preferibilmente riportare la firma di tutti e tre i commissari, come procedura si suggerisce                   

quella dell’invio sequenziale del modulo scansionato e firmato: il commissario che riceve il modulo lo firma e lo invia                   
ad altro commissario e così via. In alternativa il documento finale dovrà riportare la firma del Presidente ed essere                   
corredato dalle dichiarazioni di adesione degli altri due commissari redatte secondo il fac-simile allegato. In tal caso,                 
nel verbale, occorrerà dare atto di tale modalità di sottoscrizione del verbale. 

 

Con riferimento alla voce n. 6, la Commissione valuterà il numero 

complessivo di pubblicazioni attinenti al S.S.D. oggetto del bando presenti 

su Scopus secondo i seguenti criteri: 0,5 punti ogni 10 pubblicazioni. 

Con riferimento alla voce n. 7, la Commissione valuterà il numero 

complessivo di pubblicazioni su sedi classificate come  A o A* su CORE 

secondo i seguenti criteri: 0,25 per ogni pubblicazione classificata come A; 

0,5 per ogni pubblicazione classificata come A*. 

Con riferimento alla voce n. 8, la Commissione valuterà l’H-index del 

candidato, come riportato su Scopus, secondo i seguenti criteri: 0 punti per 

h-index inferiore o uguale a 6; 1 punto per h-index pari a 7 oppure 8; 2 

punti per h-index pari a 9 oppure 10; 3 punti per h-index pari a 11 oppure 

12; 4 punti per h-index maggiore di 12. 

Con riferimento alla voce n. 9, la Commissione valuterà la continuità e 

l’intensità della produzione scientifica secondo i seguenti criteri: 

“insufficiente” 0 punti; “sufficiente” 1 punto; “buona” 2 punti; “molto 

buona” 3 punti; “ottima” 4 punti. 
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