
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA CHIAMATA DI UN PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H1 – 

DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITA’ / S.S.D. IUS/18 – DIRITTO ROMANO E 

DIRITTI DELL’ANTICHITA’ PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SCIENZE 

GASTRONOMICHE DI POLLENZO / BRA, BANDITO CON D.R N. 66/11 DEL 17/08/2011, 

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE CONCORSI N. 68 DEL 26.08.2011 

 
ESTRATTO del  

VERBALE DI  
PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA 

 
(Omissis) 

La Commissione, quindi, presi in esame il bando, la normativa e i Regolamenti vigenti in 

materia stabilisce per la valutazione dei curricula e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, 

facendo ricorso, ove possibile, anche a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, i 

seguenti criteri: 

a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; 

c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale : 12/H1 Diritto 

romano e diritti dell’antichità, ovvero nel corrispondente settore scientifico disciplinare IUS/18 Diritto 

romano e diritti dell’antichità, per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che 

le comprendano; 

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 concorsuale. 

Sono inoltre titoli da valutare specificamente:  

 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) il titolo 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 D.Lgs. 

27.07.1999, n. 297;  

f) l’organizzazione, direzione e coordinamento dei gruppi di ricerca; 

g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. 

(Omissis) 

 



Letto, approvato e sottoscritto (nelle forme di cui sopra) seduta stante. 

 

 La Commissione  

 

Prof Piercarlo Grimaldi - Presidente 

Prof Fausto Goria - Componente 

Prof Paolo Garbarino - Segretario 

 


