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VERBALE n. 1
L’anno 2018, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 10.00, in forma telematica, si è
riunita la Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con D.R. n. 292
del 10/10/2018 e composta da:
1. - Prof. Mariagrazia Fanchi – Università Cattolica del Sacro Cuore
2. - Prof. Andrea Minuz – Sapienza Università di Roma
3. - Prof. Valentina Carla Re – Università Link Campus University
I membri della Commissione sono tutti presenti ed individuano il Presidente nella
persona della Prof. Mariagrazia Fanchi ed il Segretario nella persona della Prof. Valentina
Carla Re.
La Commissione prende visione del bando di selezione pubblica di cui al “D.R. n. 274del
10/07/2018” (di seguito “Bando”), del “Regolamento dell’Università degli Studi ‘Link
Campus University’ per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato
per Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n.
240”, emanato con D.P. n. 283 del 2 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni, e
del “Regolamento dell’Università degli Studi Link Campus University per i contratti da
ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
finanziati con fondi pubblici o privati”, emanato con D.P. n. 005 del 28 settembre 2016, (di
seguito, “Regolamenti”).
Ciascun Commissario dichiara che non ha ottenuto una valutazione negativa ai sensi
dell’art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010, che non si trova in rapporto di parentela o
affinità fino al quarto grado incluso con ciascuno degli altri commissari e che non
sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.
La Commissione prende atto che, a norma dei Regolamenti dell’Università, deve
concludere i propri lavori entro 45 giorni dal decreto di nomina.
A questo punto, la Commissione stabilisce che la valutazione comparativa sarà svolta
secondo le modalità di cui al bando e ai Regolamenti:
- valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo
criteri e parametri, riconosciuti in ambito internazionale, individuati con decreto del
Ministro, sentiti l’ANVUR ed il C.U.N.; formulazione di una graduatoria, espressa in
centesimi, ai soli fini dell’ammissione alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni
e alla prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera
prevista nel bando; individuazione dei candidati ammessi alla discussione dei titoli e
delle pubblicazioni e alla prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della
lingua straniera prevista nel bando, risultati comparativamente più meritevoli sulla
base della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento
del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.
- discussione dei titoli e delle pubblicazioni in seduta pubblica, in lingua italiana;
durante la prova orale viene accertato anche il livello della conoscenza della lingua

inglese come stabilito dall’art. 4 del bando. Al termine della prova orale, attribuzione
di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati
ammessi a tale prova, formulazione di un giudizio finale su ciascun candidato e
redazione della graduatoria finale di merito.
La Commissione, preso atto degli standard qualitativi già indicati all’art. 4 del Bando,
stabilisce, in conformità con questi criteri, le modalità di valutazione dei candidati con
riferimento agli aspetti di seguito riportati:
Valutazione dei titoli e del curriculum – da 0 a 40 punti così ripartiti:
- Svolgimento di attività didattica interdisciplinare e comparativa a livello
universitario, anche via web e in forma innovativa, in Italia e all’estero,
riconducibile al SSD per il quale è bandita la procedura: da 0 a 5 punti.
- Dottorato di ricerca nelle discipline riconducibili al SSD per il quale è bandita la
procedura: da 0 a 5 punti.
- Documentata attività di ricerca o formazione presso qualificati Istituti italiani o
esteri, nelle discipline riconducibili al SSD per il quale è bandita la procedura: da
0 a 8 punti.
- Partecipazione o coordinamento a/di gruppi o progetti di ricerca nazionali e
internazionali, con particolare riferimento a progetti finanziati, nelle discipline
riconducibili al SSD per il quale è bandita la procedura: da 0 a 15 punti.
- Partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali: da 0 a
5 punti.
- Premi e riconoscimento nazionali e internazionali per attività di ricerca: da 0 a 2
punti.
Valutazione della produzione scientifica – da 0 a 60 punti
La Commissione effettua preliminarmente la valutazione comparativa dei candidati,
prendendo in considerazione la tesi di dottorato e le pubblicazioni o i testi accettati per
la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o
rapporti dipartimentali secondo quanto indicato nel DM n. 76 del 2012, sulla base dei
seguenti criteri, che vengono applicati a ciascuna pubblicazione per un massimo di 5
punti:
-

Originalità, innovatività, rigore metodologico: da 0 a 2,5 punti;
Congruenza e rilevanza rispetto al SSD per il quale è bandita la procedura,
ovvero rispetto a tematiche interdisciplinari ad esso correlate: da 0 a 1 punti;
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale: da 0 a 1 punti.
Determinazione dell’apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione: da 0 a 0,5.

Valutazione della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e prova orale
La Commissione individua i seguenti criteri per la conduzione della prova orale:
- Conoscenza della lingua inglese;
- Maturità scientifica e rilevanza dell’attività di ricerca per l’avanzamento del sapere
nell’ambito del SSD per il quale è bandita la procedura, carattere interdisciplinare
dell’attività di ricerca;
- Esperienze e capacità di coordinamento di gruppi e progetti di ricerca nazionali e
internazionali riconducibili al SSD per il quale è bandita la procedura;

- Esperienze e capacità di disseminazione dei risultati di progetti e gruppi di ricerca
riconducibili al SSD per il quale è bandita la procedura;
- Esperienze di attività didattica interdisciplinare e comparativa a livello universitario,
anche via web e in forma innovativa, in Italia e all’estero, riconducibile al SSD per il quale
è bandita la procedura.
Considerato il termine di conclusione dei lavori stabilito dai Regolamenti (45 giorni dal
decreto di nomina), la Commissione stabilisce, per il relativo svolgimento, il seguente
calendario:
- 07/11/2018 alle ore 10.00 per la valutazione preliminare, con formulazione della
graduatoria e l’individuazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e
delle pubblicazioni nonché alla prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza
della lingua straniera prevista nel bando;
- 15/11/2018 alle ore 13.00 per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni
nonché per la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera
prevista nel bando, con la formulazione di un giudizio per ciascun candidato e la
redazione di una graduatoria finale di merito.
La Commissione termina i lavori alle ore 11:30 e il Presidente la riconvoca il giorno
07/11/2018, alle ore 10:00, in forma telematica, per lo svolgimento della valutazione
preliminare, con formulazione della graduatoria e l’individuazione dei candidati ammessi
alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni nonché alla prova orale volta ad
accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando, come sopra
indicato.
La prova orale dei candidati ammessi è fissata per il giorno 15/11/2018, presso la sede
dell’Università degli Studi “Link Campus University”, Via del Casale di San Pio V, 44 –
00165 Roma, alle ore 13:00.
Il presente verbale è pubblicato sul sito web di Ateneo e, della sua pubblicazione, è data
notizia a cura del Responsabile del procedimento a tutti i candidati all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato nella domanda. L’anzidetta pubblicazione ha valore a tutti
gli effetti di legge e del bando.
La Commissione,
- Prof. Valentina Carla Re___________________________________________________ (Segretario)
- Prof._Andrea Minuz________________________________________________________
- Prof. _Mariagrazia Fanchi___________________________________________________ (Presidente)

