
VERBALE 1 
VALUTAZIONE COMPARATIVA – RICERCATORE UNIVERSITARIO 

D.R. 32/07 – 16/4/2007 
SETTORE S.D. M-STO/04 

(STORIA CONTEMPORANEA) 
Riunione telematica – Individuazione dei Criteri di valutazione. 

 
 

 

Alle ore 10,30 del giorno 9 gennaio 2008 si è riunita telematicamente la Commissione 
giudicatrice della valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo, 
settore scientifico disciplinare M-STO/04 (STORIA CONTEMPORANEA), bandito con 
decreto rettorale n. 32/07 del 16/04/2007, dall’Università di Scienze Gastronomiche, 
Frazione Pollenzo,12060 Bra (Cuneo) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale 
- n. 92, in data 20/11/2007 . 
 
La Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 40/07 del 07/11/2007, risulta così 
composta: 
 

Nominativo Qualifica Ateneo di appartenenza 

Prof. Maurizio VAUDAGNA Commissario designato 
Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 

Prof.ssa Patrizia AUDENINO Commissario eletto Università degli Studi di Milano 

Dott.ssa Cona Anna Maria VINCI Commissario eletto Università degli Studi di Trieste 
 
La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente, nella persona del 
prof. Maurizio Vaudagna, e del Segretario, nella persona della prof.ssa/dott.ssa Cona Anna 
Maria Vinci. 
 
Avendo preso visione dell’elenco dei candidati ognuno dei membri dichiara di non avere 
relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con i 
candidati  (ai sensi dell’art. 5 c. 2 D. Lgs. 07.05.1948, n. 1172) e di non trovarsi nelle 
situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del c.p.c. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e comunica il bando di concorso e le norme che lo 
regolano. 
La Commissione prende atto che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
Al fine dell'individuazione dei criteri di valutazione, la Commissione prende atto che il bando 
all’art. 8 prevede che: 
“Per valutare il curriculum complessivo e le pubblicazioni scientifiche del candidato, la 
Commissione tiene in considerazione, in relazione alla specificità delle singole aree, i seguenti 
criteri: 

a. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;  
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b. apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in 
collaborazione; 

c. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore 
scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari che le comprendono; 

d. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

e. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione 
delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. 

Ai fini della valutazione comparativa si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri 
riconosciuti in ambito scientifico nazionale e internazionale.”. 
 
 “Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.P.R. 117/2000 costituiscono, in ogni caso, titoli da 
valutare: 

a. l’attività didattica svolta anche all’estero; 
b. i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; 
c. l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e 

stranieri; 
d. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di 

ricerca; 
e. 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; 
f. l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; 
g. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito 

nazionale ed internazionale. 
 
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.P.R. 117/00 la tipologia di impegno scientifico-didattico 
indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato ed è richiesto ai soli 
fini della chiamata.”. 
 
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:  
Ai sensi dell’art 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. 
 
 
La Commissione individua, quindi, i criteri di valutazione, così come risulta dal documento 
allegato al presente verbale sotto la lettera A. Tale documento viene consegnato al 
Responsabile amministrativo del procedimento che provvede alla sua pubblicizzazione, così 
come previsto dall'art. 4 comma 1 del DPR 117/00 e dal bando. 
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La Commissione definisce, inoltre, il seguente calendario della valutazione dei titoli e delle 
prove d’esame: 
 
- Calendario valutazione titoli e pubblicazioni: 19 febbraio 2008, ore 9  

 
- Calendario prove 
! prima prova scritta: 19 febbraio 2008 ore 14 
! seconda prova scritta: 20 febbraio 2008 ore 9 
! prova orale: 21 febbraio 2008 ore 10 
 

Si stabilisce che le prove scritte avranno la durata di ore 4  
 
Il calendario delle prove d’esame sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove 
stesse. 

 
Sulla base della valutazione delle prove scritte da parte della Commissione l’elenco degli 
ammessi a sostenere la prova orale sarà affisso presso la bacheca dell’Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche – 1° piano a  partire dalle ore 9 del giorno 21 febbraio 2008.                           
 
La presente riunione si scioglie alle ore 12,15 e la Commissione si aggiorna alle ore 9 del 19 
febbraio 2008 presso l’Università di Scienze Gastronomiche, Piazza Vittorio Emanuele, 9, 
Frazione Pollenzo, 12060 Bra (Cuneo) 
per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. 

 

Il Presidente della Commissione trasmette tempestivamente il presente verbale di 
predeterminazione dei criteri di massima al Responsabile del Procedimento amministrativo, 
secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 4 del D.P.R. 117/00, in formato cartaceo e 
per posta elettronica, affinché provveda a rendere pubblici i criteri mediante affissione 
all’albo ufficiale del Rettorato della Università di Scienze Gastronomiche sul sito Web dell’ 
Università stessa.  

 

Vercelli, 9 gennaio 2008 
presso Dipartimento di Studi Umanistici 
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
Via Manzoni n.8, 13100 Vercelli 
 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante dal Presidente della Commissione. 
 
 
       Prof. Maurizio Vaudagna 
 
       


