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ALLEGATO A 
PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE 1. 

 
Tenuto conto che chi aspira a diventare professore ordinario debba dimostrare di avere  
svolto in forma consolidata attività di  insegnamento e di essere in grado di organizzare  e 
promuovere ricerche nel settore AGR/15,  la Commissione individua i seguenti criteri di 
valutazione ed i titoli da valutare relativamente all'attività scientifica, all'attività didattica e 
organizzativa.  
 
Per quanto concerne l'attività scientifica dei candidati, documentata dalle pubblicazioni 
prodotte, verrà considerato:  
 

 la congruenza con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare AGR/15;   
 l'originalità, il rigore metodologico e i risvolti applicativi;  
 la continuità temporale e la produttività anche in relazione all’evoluzione delle 

conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;  
 l'apporto individuale del Candidato nei lavori in collaborazione, valutato anche 

attraverso l'evoluzione della produzione scientifica;  
 la rilevanza scientifica delle pubblicazioni, la loro collocazione e la loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica, avvalendosi di parametri riconosciuti in ambiti 
accademici e scientifici nazionali e internazionali; 

 l’impatto scientifico e applicativo dei risultati ottenuti.  
 
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di individuare 
l’apporto dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino 
svolte in collaborazione con i membri della commissione o con terzi, i seguenti criteri 
verranno prioritariamente seguiti per enucleare l’apporto dei candidati e l’autonomia di detto 
apporto: 

 esistenza di eventuali dichiarazioni; 
 coerenza con il resto dell’attività scientifica. 

Inoltre, sempre ai fini della valutazione comparativa, per gli aspetti concernenti l’attività 
scientifica, i criteri di congruenza e pertinenza si applicheranno anche:  

 all'attività di ricerca ed ai servizi prestati, comunque svolti, presso soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri;  

 al titolo di dottore di ricerca o titolo straniero equivalente e/o alla fruizione di borse 
di studio finalizzate ad attività di ricerca 

Per quanto concerne l'attività didattica e la capacità organizzativa dei candidati, verrà 
considerato:  
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 la pertinenza dell'attività con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare 
AGR/15; 

 la Facoltà, o le Facoltà, nel cui ambito tali attività sono state svolte;  
 la tipologia dell'attività didattica e la produzione di materiale didattico;  
 l'attività didattica svolta, all’interno delle discipline comprese nel settore scientifico-

disciplinare AGR/15, presso istituzioni italiane e straniere;  
 l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;  
 l'organizzazione, direzione e coordinamento di progetti nazionali e internazionali;  
 il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico; 
 il servizio prestato nei periodi di distacco preso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 

2, del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297. 
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente ai sensi dell’art. 4, comma 4, del 
D.P.R. 117/2000: 

 l’attività didattica svolta, all’interno delle discipline comprese nel settore scientifico-
disciplinare AGR/15,  anche all'estero; 

 i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; 
 
Per la prova didattica:  
 

 La prova verterà sugli argomenti propri del SETTORE S./D. AGR/15;  
 L’argomento verrà scelto ad estrazione a sorte, la prova si svolgerà 24 ore dopo; 
 In sede di valutazione si terrà conto del rigore di esposizione, della capacità di sintesi 

e della chiarezza di esposizione. 
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