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Criteri e parametri per l’assegnazione di punteggi
 Modalità per l’assegnazione dei punteggi ai titoli
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile all’insieme dei titoli del candidato è pari a 40.
Per ciascuna classe di titoli, il punteggio massimo attribuibile è definito dalla tabella seguente. La
valutazione di ciascun titolo deve essere rapportata all’attività svolta ed alla pertinenza con il settore
concorsuale oggetto del bando ed è effettuata considerando specificatamente la significatività che esso
assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Dottorato di ricerca o equivalente
Max 5 punti
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti, aziende, enti,
associazioni, italiani o stranieri comprensiva di:
 Assegni di ricerca e contratti ai sensi della legge 240/2010 e dell'art. 51, comma 6 della
Legge 449/1997, borse post-dottorato ai sensi della Legge 398/1989 o equipollenti
presso istituzioni straniere;
Max 0,5 punti per ogni anno
 Attività di formazione presso qualificati istituti, aziende, enti, associazioni, italiani o
stranieri, attive in settori congruenti alle tematiche del bando;
Max 1 punti complessivi
Attività didattica a livello universitario in Italia
• Valutata sulla base della varietà di sedi e la continuità dell’impegno
Attività didattica a livello universitario all’estero
• Valutata sulla base della varietà di sedi e la continuità dell’impegno
(Costituisce titolo preferenziale una didattica svolta in più di un paese straniero
e con frequenza almeno biennale)
Attività didattica presso UNISG
• Max 1 punti per ogni corso tenuto o affidato negli ultimi 5 anni

Max 5 punti

Max 10 punti

Max 5 punti

Max 5 punti

Formazione erogata a titolo di service all’interno di Università nazionali o internazionali e l’attività
di promozione culturale e didattica svolta in qualità di membro di organi/commissioni di ateneo
Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca
 Attività di organizzazione, responsabilità scientifica e coordinamento di programmi di
ricerca internazionali
 organizzazione e coordinamento di programmi internazionali di formazione
Max 3 punti complessivi
 Partecipazione a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali
Max 2 punti complessivi

Max 5 punti
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Relazioni a congressi e convegni e Membro in Comitati Scientifici
 Relatore a congresso e convegno nazionale o internazionale
Max 0,2 punti per ogni intervento
 Membro in Comitati Scientifici nazionali o internazionali di riconosciuto valore e/o
referee di riviste scientifiche
Max 0, 1 punti complessivi
Altri titoli non riconducibili alle precedenti classi di titoli comprensivi di:
 documentata esperienza maturata nel campo della ricerca comprovante il possesso di solide
competenze di base nel Settore;
 svolgimento di un congruo periodo (di almeno 6 mesi, anche non continuativi) di attività
di ricerca all'estero presso università e/o centri di ricerca di comprovato riconoscimento a
livello internazionale;
 conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca;
 assegnazione di borse per l’internazionalizzazione e la mobilità del corpo
docente (e.g. Erasmus Teaching Staff)

Max 3 punti

Max 2 punti

La Commissione provvede ad assegnare in modo analitico un punteggio ad ogni titolo,
conformemente a ciascuna delle classi di titoli riportate in tabella, in base ai criteri di cui sopra. Quindi la
Commissione procede ad effettuare la somma dei punteggi per il candidato, ottenendo così il punteggio
totale. Infine, la Commissione individua il candidato che ha ottenuto il risultato più alto.
 Modalità per l’assegnazione dei punteggi alle pubblicazioni presentate
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile alle pubblicazioni del candidato ammesso alla
discussione è pari a 60.
I criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD
AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari e relativo settore concorsuale o con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) 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.
La Commissione stabilisce che valuterà l'apporto del candidato nei lavori in collaborazione
con i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) quando risulti espressamente indicato;
2) quando l'apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori
riguardo alle parti dei lavori presentati;
3) posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore e posizione nella lista
degli autori;
4) coerenza con il resto dell'attività scientifica;
5) notorietà del candidato nel mondo accademico e/o scientifico.
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Ove l'apporto non risulti oggettivamente enucleabile, la pubblicazione non sarà valutabile.
La Commissione si potrà avvalere anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio
della valutazione:
1) numero delle citazioni di ciascuna pubblicazione tenendo in considerazione il periodo
intercorso dall'anno di pubblicazione (banca dati Scopus);
2) "impact factor" normalizzato per la subject category (quartile) (banca dati ISI WoS).
La Commissione giudicatrice prende in considerazione 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 Commissione valuterà le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie
(aventi ISBN o ISSN): monografie, capitoli di libri; articoli su riviste e proceedings
pubblicati.
La tabella seguente definisce il punteggio massimo che si può ottenere sommando il valore di tutte le
pubblicazioni presentate:
Sino ad un massimo di punti 60 per le pubblicazioni inviate:
sino ad un massimo di punti 4 per articolo su rivista internazionale recensita da
Scopus o Web of Science
sino ad un massimo di punti 2,5 per capitolo di libro editi da case editrici
internazionali
sino ad un massimo di punti 1,5 per articolo su rivista nazionale/internazionale
non censita da banche dati Scopus o Web of Science

Max 60 punti

sino ad un massimo di punti 2,5 per articolo per estenso in proceedings
internazionali con ISSN
sino ad un massimo di punti 12 per la consistenza complessiva, l'intensità e la
continuità temporale della 'produzione scientifica
La valutazione delle pubblicazioni avviene nel modo seguente: la Commissione, basandosi sui
criteri, sulle categorie di pubblicazioni di cui alla suddetta tabella, assegna un punteggio a ciascuna
pubblicazione.
Si procede quindi alla somma dei punteggi conclusivi per ciascuna categoria delle pubblicazioni,
ottenendo così il punteggio totale della produzione scientifica di ciascun candidato.
Infine, la Commissione individua il candidato che ha ottenuto il risultato più alto.
 Modalità per l’assegnazione del punteggio per la prova didattica
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Il punteggio massimo complessivamente attribuibile al candidato al termine della prova didattica è
pari a 20.
La Commissione, valuta la prova didattica in base ai seguenti criteri:
• proprietà di linguaggio;
• varietà e conferenza dei riferimenti alla letteratura scientifica;
• coerenza ed efficacia didattica dei contenuti esposti;
• qualità linguistica dell'espressione in Inglese.
La tabella seguente definisce il punteggio massimo che si può ottenere sommando il valore del
punteggio riconosciuto per ciascun elemento di valutazione:

Proprietà di linguaggio
Max 5 punti
Coerenza ed efficacia didattica dei contenuti esposti
Max 10 punti
Qualità linguistica dell'espressione in Inglese
Max 5 punti

Max 20 punti

La valutazione della prova didattica avviene nel modo seguente: la Commissione, basandosi sui criteri di
cui alla suddetta tabella, attribuisce un punteggio al candidato.
Infine, la Commissione individua il candidato che hai ottenuto il risultato più alto.
La Commissione provvede ad individuare il vincitore nel candidato la cui somma delle valutazioni dei
titoli, delle pubblicazioni e - nel caso di candidati che non abbiano prestato servizio come professori di
II fascia del SSD AGR/15 o di uguale rango all’estero - della prova didattica risulti essere la più alta.

