
 

 

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 a n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo, 
settore scientifico disciplinare SPS/07 (SOCIOLOGIA GENERALE), bandito con decreto 
rettorale n. 49/08 del 27/02/2008, dall’Università di Scienze Gastronomiche, Frazione 
Pollenzo,12060 Bra (Cuneo) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale – n. 
19, in data 07/03/2008. 
 
La Commissione,  composta: 
 
- Prof. Vincenzo Cesareo;  
- Prof. Enrico Maria Tacchi;  
- Dott. Agostino Massa;  
   
decide:   
   
Definizione dei criteri di valutazione  
  
La Commissione accerta che, in base a quanto previsto dalle predette disposizioni, per  
valutare il curriculum complessivo dei candidati e le pubblicazioni scientifiche devono  
essere tenuti in considerazione i seguenti criteri generali facendo ricorso, ove possibile, a  
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:  
 

a. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;  
b. apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in  
c. collaborazione;  
d. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore  

 scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con      
tematiche  
e. interdisciplinari che le comprendono;  
f. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro 

diffusione  
g. all'interno della comunità scientifica;  
h. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla 

evoluzione  
i. delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.  

 
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nella valutazione comparativa:  
  

a) l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato 
ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dell entrata in vigore delle Legge 
230/2005; 



 

 

b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;  
c) lattività di ricerca, comunque svolta, con soggetti pubblici e privati italiani e 
stranieri con particolare riferimento alle potenziali ricadute dell attività di ricerca 
svolta in ambito territoriale od istituzionale, nonché alla partecipazione a bandi 
di ricerca nazionali o internazionali;  
d) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca nonché i titoli 
acquisiti in corsi di alta formazione post laurea di durata almeno annuale 
organizzati da Università italiane o straniere;  
e) lorganizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;  
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito  
nazionale ed internazionale;  
g) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3, 
comma 2, del decreto legislativo 27.7.1999, n.297.  

   
Ai sensi dellart 1 comma 7 della L. 230/2005 dovranno essere valutati come titoli  
preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai  
sensi dell art. 51 comma 6 della legge 27.12.1997 n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi  
della legge 30.11.1989 n. 398 nonché di contrattisti ai sensi dell art. 1 comma 14 della L.  
230/2005.  
Secondo quanto indicato nel bando, al termine della valutazione dei titoli e delle  
pubblicazioni scientifiche, la procedura prevede lo svolgimento di un colloquio orale.  
Per ciascun candidato devono essere espressi giudizi individuali e collegiali.   
La Commissione, quindi, preso atto di quanto sopra, predetermina i criteri di massima e le  
procedure della valutazione comparativa dei candidati, e stabilisce:  
  
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli  
  
Ribadendo che la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sarà effettuata sulla base dei  
criteri precedentemente stabiliti, la Commissione esaminerà ulteriormente la congruenza  
delle esperienze pregresse dei candidati e la specificità delle loro pubblicazioni rispetto al  
progetto di ricerca oggetto del bando.  
  
Per quanto riguarda l’enucleazione dell’apporto individuale di ogni candidato nei lavori in  
collaborazione, la Commissione si baserà su considerazioni di continuità logica e di  
attinenza con il curriculum scientifico del candidato, nonché su ogni altra evidenza  
deducibile da ordine e numero degli autori, o da eventuali dichiarazioni in merito.  
  
LA COMMISSIONE  
  
- Prof. Vincenzo Cesareo (presidente)    
- Prof. Enrico Maria Tacchi     
- Dott. Agostino Massa  
   

Pollenzo, 29 settembre 2008 



 

 

 


