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PROCEDURA DI SELEZIONE PER UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, 

DI TIPO “B”, SETTORE CONCORSUALE 13/D4 METODI MATEMATICI DLL’ECONOMIA E 

DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

SECS-S/06 METODI MATEMATICI DLL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 

FINANZIARIE, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, STATISTICA E FINANZA “GIOVANNI 

ANANIA” DELL’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA, INDETTA CON D.R. N. 918 DEL 28/06/2022, 

IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA G.U.  N. 51 DEL 28/06/2022 - 4^ SERIE 

SPECIALE CONCORSI ED ESAMI. 

 

VERBALE N. 1 

 

OMISSIS 
 

La Commissione svolgerà la suddetta valutazione preliminare secondo i criteri e i parametri, riconosciuti 

anche in ambito internazionale, di cui al Decreto Ministeriale n.243 del 25 maggio 2011. 

 

La Commissione giudicatrice effettuerà una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, 

facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente 

documentati, dei candidati: 

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 istituti italiani o stranieri; 

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 

specifiche competenze; 

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi; 

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 

concorsuali nei quali è prevista. 

 

 La valutazione di ciascuno dei suddetti titoli sarà effettuata considerando specificamente la significatività 

che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

 

La Commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, 

prenderà in considerazione esclusivamente 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 o dei titoli equipollenti 

saranno presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

 

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni 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 essi 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. 
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La Commissione giudicatrice 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. 

 

Nell’ambito del settore concorsuale oggetto della presente procedura di valutazione, non essendo 

consolidato l’uso di indicatori bibliometrici, la Commissione non si avvarrà degli stessi.   

 

La Commissione decide di non valutare i seguenti titoli in quanto non rilevanti per il settore del concorso: 

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 

specifiche competenze; 

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 

j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 

concorsuali nei quali è prevista. 

 

La Commissione, a questo punto, predetermina i criteri per l’attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna 

pubblicazione presentati dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa: 

 

Titoli (fino ad un massimo di 45 punti): 

 

a) Dottorato di Ricerca o equipollenti conseguito in Italia o 

all’estero 

Max 10 punti 

 In base alla congruenza con il settore scientifico-disciplinare del 

concorso 

 

 Congruente con il settore scientifico-disciplinare Fino a punti 10 

 Parzialmente congruente con il settore-scientifico disciplinare Fino a punti 7 

 Non congruente con il settore scientifico-disciplinare Fino a punti 4 

 

 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero Max 7 punti 

 In base alla congruenza con il settore scientifico-disciplinare del 

concorso 

 

 Per attività di docenza in corsi di laurea di primo e secondo 

livello, Master universitari, o dottorato di ricerca - se 

congruente con il settore scientifico-disciplinare del concorso 

Fino a 7 punti 

 Per attività di docenza in corsi di laurea di primo e secondo 

livello, Master universitari, o dottorato di ricerca - se 

parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare 

del concorso 

Fino a 4 punti 

 Per attività di docenza in corsi di laurea di primo e secondo 

livello, Master universitari, o dottorato di ricerca - se non 

congruente con il settore scientifico-disciplinare del concorso 

Fino a 2 punti 

 Per tutoraggio e assistenza ad attività didattiche curriculari se 

congruenti con il settore scientifico-disciplinare del concorso 

Fino a 2 punti 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri 

Max 8 punti 

 In base alla congruenza con il settore scientifico-disciplinare del 

concorso ed al numero delle attività documentate 

 

 Congruente con il settore scientifico-disciplinare del concorso Fino a 3 punti per ogni attività 

documentata 

 Parzialmente congruente con il settore-scientifico disciplinare Fino a 2 punti per ogni attività 

documentata  

 Non congruente con il settore scientifico-disciplinare Fino a 1 punto per ogni attività 

documentata 
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f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli 

stessi 

Max 7 punti 

 In base alla congruenza con il settore scientifico-disciplinare del 

concorso ed al ruolo svolto nel gruppo di ricerca 

 

 Per direzione o coordinamento di gruppo di ricerca in progetti 

congruenti con il settore scientifico-disciplinare del concorso 

Fino a 7 punti 

 Per la partecipazione a gruppo di ricerca in progetti congruenti 

con il settore scientifico-disciplinare del concorso 

Fino a 4 punti 

 

 

h) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Max 8 punti 

 In base al tipo di convegno e alla congruenza della relazione 

con il settore scientifico-disciplinare del concorso 

 

 Congruente con il settore scientifico-disciplinare del concorso Fino a 1 punto per ogni relazione, 

presentata a convegno 

internazionale  

Fino a 0,5 punti per ogni 

relazione, presentata a convegno 

nazionale  

 Parzialmente congruente con il settore-scientifico disciplinare 

del concorso 

Fino a 0.5 punto per ogni 

relazione, presentata a convegno 

internazionale  

Fino a 0,25 punti per ogni 

relazione, presentata a convegno 

nazionale 

 Non congruente con il settore scientifico-disciplinare del 

concorso 

0 punti  

 

i) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca 

Max 5 punti 

 In base alla congruenza con il settore scientifico-disciplinare del 

concorso 

 

 Congruente con il settore scientifico-disciplinare del concorso Fino a 2 punti per ogni 

premio per attività di 

ricerca 

 Parzialmente congruente con il settore-scientifico disciplinare del 

concorso 

Fino a 1 punto per ogni 

premio per attività di 

ricerca 

 Non congruente con il settore scientifico-disciplinare del concorso 0 punti 

 

Pubblicazioni (fino ad un massimo di 55 punti) 

 

Al complesso della produzione scientifica, in particolare delle pubblicazioni su rivista, in atti di congresso, 

come capitoli di libro, saggi e testi accettati, saranno assegnati al massimo 55 punti, in accordo al seguente 

schema:  

 

1) Valutazione delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione, tenuto conto dei criteri relativi alle 

pubblicazioni precedentemente elencati alle lettere a), b), c) e d), per un massimo di punti pari a 48, in 

accordo al seguente schema:  

 

• Ogni pubblicazione su rivista internazionale sarà valutata fino a 4 punti. 

• La tesi di dottorato e di titoli equipollenti saranno valutati fino a 2 punti. 
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• Ogni altra pubblicazione sarà valutata fino a 2 punti. 

 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di valutare l'apporto individuale 

dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in collaborazione con i 

membri della Commissione o con terzi, la Commissione procederà attenendosi a quanto segue:  

 

a) si terrà conto di eventuali dichiarazioni di Commissari coautori, rese a verbale;  

b) si prenderà atto di dichiarazioni rese nelle forme di legge da un candidato e/o dagli autori della 

pubblicazione tese a chiarire la parte e/o le attività svolte e attribuibili al medesimo nel lavoro 

scientifico;  

c) si prenderà atto, ove espressamente dichiarata nella pubblicazione, della parte attribuibile al 

candidato;  

d) negli altri casi la Commissione assumerà che il contributo di ciascun autore sia paritario. 

 

2) Valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell'intensità e 

della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, 

per un massimo di punti pari a 7. 

 

 

OMISSIS 
 

 

25/07/2022 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

 

Prof. Gian Italo Bischi (Presidente) 

 

 

Prof. Paolo Russu (Componente) 

 

 

Prof. Fabio Giovanni Lamantia (Segretario) 

 

 

 

 

 


