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ALLEGATO A  

CRITERI DI MASSIMA ex art. 4 comma 1 D.P.R. 117/00 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa ad 1 posto di ricercatore universitario di ruolo, 
indetta con D.R. n. 8/05, Facoltà di Scienze gastronomiche, settore scientifico 
disciplinare M-FIL/04 (Estetica), composta da: 

 
-Prof. Leonardo Amoroso 
-Prof. Luisa Maria Antonietta Bonesio 
-Dott. Livio Bottani 

 
assume i seguenti criteri di massima: 
 
Quanto alla valutazione dei titoli didattici e scientifici, la Commissione si atterrà ai 
criteri indicati nell'art. 9 del bando di concorso, precisandoli come segue: 
 

• 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 si precisa che per ciascun lavoro presentato si 
terranno in considerazione solo le parti di cui l’apporto personale dei singoli 
candidati sia chiaramente valutabile, in quanto gli stessi ne siano esplicitamente 
dichiarati autori. 

• Ciò premesso, si terranno prioritariamente in considerazione: 
a) l’originalità ed innovatività della produzione scientifica; 
b) il suo rigore metodologico; 
c) la congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore 
scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero in settori con 
tematiche interdisciplinari che la comprendano; 
d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro 
diffusione all’interno della comunità scientifica; 
e) la continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione 
all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare. 
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Costituiscono, inoltre, titoli da valutare specificamente: 

a) il titolo di dottore di ricerca o titolo straniero equivalente, e la fruizione di 
borse di studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia 
sia attinente al settore per cui è bandita la valutazione comparativa; 

b) la posizione di ricercatore a tempo determinato; 
c) l’attività didattica, svolta anche all’estero, di insegnamenti ufficiali di corsi di 
laurea o diploma con riferimento al settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura, ovvero a settori scientifico-disciplinari affini; 
d) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; 
e) l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e 
stranieri; 
f) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art. 3 
comma 2, del decreto  legislativo 27 luglio 1999, n. 297; 
g) l’organizzazione,  direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; 
h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito 
nazionale ed internazionale.  

 
La commissione, inoltre, definisce le tipologie dei titoli e la articolazione del 

relativo punteggio: 
 

A – per TITOLI SCIENTIFICI (fino a un massimo di 25 punti su 100) 

• Pubblicazioni scientifiche (libri, articoli): fino a un massimo di 25 punti. 
 
B – per ALTRI TITOLI (fino a un massimo di 15 punti su 100) 

• Dottorato di ricerca, borsi di studio e assegni di ricerca: fino a un massimo di 
8 punti 

• Attività didattica e sua coordinazione: fino a un massimo di 8 punti 
• Altre attività, come sopra indicato: fino a un massimo di 4 punti 

C prima prova scritta: fino a un massimo di 25 punti su 100 

D seconda prova scritta: fino a un massimo di 25 punti su 100 

E prova orale: fino a un massimo di 10 punti su 100. 

 
Quanto alla valutazione delle prove scritte, la Commissione terrà in considerazione 
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i seguenti criteri: 

 

Prima prova scritta (breve presentazione e inquadramento storico di un tema fondamentale 
dell'estetica): 

a) congruità dell’elaborato con il titolo proposto; 

b) livello di conoscenza e di approfondimento dell’argomento trattato; 

a) chiarezza, proprietà di linguaggio e capacità di sintesi; 
 

Seconda prova scritta (analisi di un breve passo tratto da un classico dell'estetica): 

b) validità e rigore dell'analisi; 
c) chiarezza e proprietà di linguaggio; 

 

La Commissione stabilisce che l’ammissione dei candidati alla prova orale è subordinata al 
raggiungimento della valutazione di almeno 13/25 in ciascuna delle due prove scritte. 

 

La prova orale verrà valutata tenendo in considerazione 

• capacità di discutere in modo esauriente e sintetico la produzione 
scientifica presentata; 

• padronanza degli aspetti metodologici e dei punti fondamentali trattati 
nelle prove scritte; 

• conoscenza della lingua inglese. 
• votazione: la prova orale si considera superata con il raggiungimento del 

punteggio minimo di 6/10. 
 

Pisa, 13 febbraio 2006 
 
 
 


