Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
presso il Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale della
Seconda Università degli Studi di Napoli - Settore concorsuale 05/E1 Settore
scientifico disciplinare Bio/12 - bandita con D.R. n. 820 del 07.08.2012
Allegato n. 1 al Verbale 1 del 30/10/2012
Criteri di massima della procedura
La Commissione, presa visione del bando e di quanto stabilito dall’art. 6 del “Regolamento
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con il D.R. n.
1610 del 28.12.2011, con il quale sono state fissate le modalità di svolgimento della selezione,
predetermina i seguenti criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati.
Criteri di valutazione della produzione scientifica:
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla
base dei seguenti criteri:
a) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
b) l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in
collaborazione;
c) la congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore
concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
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.
Ai fini della predetta valutazione, la Commissione ricorre, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Criteri di valutazione dei titoli:
La Commissione, in ogni caso, valuta specificamente i seguenti titoli:
a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
b) l’attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all’estero;
c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
d) attività in campo clinico
e) l’attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) la direzione, l’organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o
internazionali.
Si terrà conto, infine, della tipologia di impegno didattico-scientifico ed assistenziale
richiesto dall’art. 1 del D.R. n. 820 del 07.08.2012 (bando di indizione) per il settore concorsuale e
scientifico disciplinare per il quale è stata bandita la presente selezione.
La Commissione:
F.to Prof. Carla Esposito ___________________________________________
F.to Prof. Alfonso Giovane ___________________________________________
F.to Prof. Lucio Pastore
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