
UNIYERSITA DEGLI STTJDI DI SASSARI

Procedura comparadva per il reclutamento di un ricercatore universrtario a tempo determinato di tipo
b), con regrme a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, co.3, Iettera b) della L.24A/2010, presso il
dipartimento di Stona, scienze dell'uomo e della formazione dell'università degli Studi di Sassari, per
l'Àrea 11 - "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologrche", Macrosettore 11/A "Discipline
storiche", Settore concorsuale 11lA5 - "scienze demoetnoantropologrche", Settore scientifico
disciplinare M-DEA/01 - "Discipline demoetnoantropologiche", bandita, tra le altre, con D.R. n.2507,
pror. n. 99862, dell'8109/2020, il cui awiso è stato pubblicato sulla GaTTetta ULficiale deila Repubblica

Italiana - IL'o seie speciak - Concorsi ed Esami n. 70 dell'8/0912020.

Yerbale n. L

(Criteri di valutazione)

La Commissione grudicatrice della procedura comparaiti.và citztatn epigrafe, nominata con D.R. n.3778,
prot. n. i.30964 del 27 / 11 / 2020,pubblicato nella GaVTetta tJficiak delk kepabblica ltaliana - 4' S erie Speciale

- n. 99 del22112/2020, è costituita da:

Prof. Roberto Malighetti - I fascia presso l'Universrtà degli Studi di Milano - Bicocca;
Prof. Cecilia Pennacini - I fascia presso l'Università degli Studi di Torino;
Prof.Ignazio Buttitta - I fascia presso l'Università degli Studi di Palermo;

si insedia al completo il giorno 22/03/2021 alle ore 16.30 per via telematica, in ottemperàrrzà a quanto
disposto dall'Ateneo .on D".r"to del Rettore rep. n.751., prot. n. 29253 del 03 mzrzo 2021' e alle

disposizroni governative dor,r-rte all'emergen za szmtanz nazionale conseguente alla diffusione del virus
,,CI)VID-t9;;, ffamite lzpiattzformaMicrosoft Teams, previa zutonzzazione del Rettore dell'Università
degli Studi di §assari con nota del 06 ma.rzo 2021,,prot.n.37560,per la nomina di Presidente e Segretario
,,rihulirr^te e per la definizione dei criteri dr valut'azione dei candrdatr alla procedurz. compzràtiva citata

in epigraie:

ii ?rof. Roberto Malighetti in collegamento telematico da Brescta;
Ia Prof.ssa Cecilia Pennacini in collegamento telematico da Tonno;
il Prof. Tgrrzzio Bututta in collegamento telematrco da Palermo'

I componentr della Commissione prendono atto che nessuna tstznza" di ricusazione dei corflmissari

nominafl è pervenuta all'Ufficio Concorsi di Ateneo e pertanto, la Commissione stessa è pienamente

legrtttmata ad operare.
La Commissione prenderà visione dei nominativi e degli atti dei candidati solo a seguito della

pubblicazione del pfesente verbale sul sito istituzionale di Ateneo.
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La Commissione, prelimrnarmente all'arvio dei lavorì, dichiara di non averc rclaztoni dr parentela e
affinita, entro il 4" grado inclusq tra r commissari nominati e che non sussistono le cause di astènsione
di cui agli artt. 51e 52 c.p.c..
La Ccrmmissione, presa visione del bando della procedura comparalvz tn esame, procede alla nomina
del Presidente nella persona del Prof. Roberto Malighetf, e del Segretario, nella persona della Prof.ssa
Cecilia Pennacini; la nomina dr Presidente e Segretano verbalizzante è da intendersi vaLda per f intera
durata dei lavori.
La Commissione procede, quindi, ai sensi degli artt. 8 e 9 del bando e dell'art. 11 del Regolamento di
Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di Ateneo, a predeterminare i criteri da
uttlizzare per la valutazione dei candidati, per l'atffibuziene di giudizi e punteggi da assegnare ar titoli, al
curriculum vitae e a ciascufla delle pubblrcazioni scientifiche presentate dei candidati medesimi.
Tali criteri saranno trasmessi al responsabile del procedimento il quale ne assicurerà la pubblicità sul sito
istituzionale dell'Università degli Sturdi di Sassari; decorsi sette (7) grorni dalla pubblicizztz;tone di tali
criteri, la Commissione potrà nuovamente riunirsi per la prosecuzione dei lavori.
A norma del bando, la selezione verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei candidau con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curnculum e sulla produzione sciendfica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo i criteri e 1pàrzmetd di cui ai D.M. 28 luglio 2009, n. 89.
A seguito della valutazione preliminare segue la discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica che potrà assumere anche la forma di seminario aperto al pubblico.

Con rifènmento a-lla valutazione dei titoli e del curriculum, si procede, ai sensi dell'art. 2, comma 1., del
D.M. 28 luglio 2009, n. 89, prendendo in considerazione:
a) svolgrmento di attività didattica a livello universitario tnlraha o all'estero;
b) prestaztoni di servizi dr forrrnzione e ricerca anche con rapporto di lavoro a tempo determinato,
presso istituti pubblici di ricerca italiani o all'estero;
cJ svoigimento di atavtta di ricerca, formalizzata da rapportt istituzionali, presso enti o istituti di ricerca
pubblici e privat itahani o stranien;
{ svolgrmento di attivrà in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinan in cui sono
nchieste tali specifìche competenze;
e)reabzzazione di attività progettuale relativamente ai settoti scienufìco-disciplinari nei quali è prevista;
f organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi dr ricerca nazronilr e tnterr:, ;zionùi;
g)tttoladta di brevetti relativamente ai settori screntifico-discrplinari nei quali è prevrsta;
/z) consegurmento di premi e riconoscimenù nazionah e internazionali per attività di ncerca;
i) partecìpaztone rn qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e tnternazionalil'
7) svolgimento di attivià in campo clinico (esclusivamente per i SSD nei quali sono previste tali
comperenze).
Con nferimento alla valutaztone delle pubblicazioni, si procede ai sensi dell'art.3, comma 2,D.M.28
luglio 2009, n. 89, valutando i seguenti elémentr:
a) ongnalita. innovatività e importanzz di ciascuna pubblicazione scienufica;
&J congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la
procedura, olrvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c)nlevtnzascientifica della colloczzione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno
della comunità scientifi ca;
d) determinazione anzhtrcz, anche sulla base di criteri nconosciuti nella comunià scientr{tca dt
nferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di pzrtecipazione del medesimo a lavori in
collaboraz ione.
La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del D.M. 28 luglio 2009, n.89, valuterà la
consistenza complessiva della produzione scientifica del candrdatq l'intensità e la continuità temporale
della stess4 fatu salvì i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volbntano
dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La Commissione, ritenendo che nel settore scientifìco disciplinare relauvo alla procedura in oggetto non
esistano indici statistrci affidabili o affermati (numero delle citazioni, numero medio di citazioni per
pubblicazione, impact factor totale e medio, indice di Hirsh o simili, etc.), decide dr non ricorrere
all'uttlizzo dei predetti indici.



A seguito della valutazione preliminare del candrdato, la Commissione procederà, ai sensi deil'afi' 24,

,".Z,lettera c) della legge240/2010, con il colloquio pubblico durante il quale i candidati ammessi
discuteranno e illustrerànno i titoli e le pubblicazioni presentati, ivi compresa la tesi dl dottorato, oltre
zlla prova orale volta ad accertarel'adeguata conoscenza della lingua straniera.

-A. seguito della discussione, la ComÀissrone attribuirà un punteggio ai utoli e a ciascuna delle

pubbiicazioni presentate dal candidatq sulla base dei criteri come di seguito stabrliti: fino ad un massimo
di punu 100.

Titoli professionali e accademici (fino ad un massimo di complessivi punti 28):

Per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare:
punti 1 per ogni anno o frzzione di anno superiore a 6 mesi di servizio;
punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio.

a) svolgimento di attivià didattrca a livello universitario in Italia o all'estero: fino a un massimo di
punti 8;
L) prestazione di serviz t dt formzzione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato,
pfesso istituti pubblici italiani o all'estero: fino a un massimo di punti 4;
c) svolgimento di attività di ricerca, formalizzatz da rapporu istituzionali, presso soggetti pubblici e

privati italiani e sffanieri: fino a un massimo di punti 8;
'd) 

organizzaz:tone, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e intern zionali: fino a un
massimo di punti 4;
e) partecip uriorc in qualià di relatore a congressi e convegni nazionali e rntetnzzionali: fino a un
massimo di punti 2;
f) conseguirnento di premi e riconoscimentrnazionali e internazionah per attivrà di ricerca: fino a un
massimo di punti 2.

Puhblicazioni (fino ad un massimo di punti 72):

,r) origrnalita, innor,,atirrita e i*p ottanza di ciascuna
pubblicazione e fino ad un max. di pt. 24;

pubblicazione scientifica: pt. 2 per ciascuna

b) con.qruenza" di ciascuna pubblicazione con il settore
la procedura, o\nrero con temzrtiche interdisciplin'.rri

scientiflco-clisciplinare per il quzrle è bandita
ad esso correlate: pt. 1r5 per ciascuna

pubblicazione e fino ad un max. di pt. 18;
i1 ,rl"uun ^ scientifica della collocurion, editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica: pt. 1r5 per ciascuna pubblicazione e fino ad un max. di pt. 18,

d) determin azione anzlittca, anche ìrla base di cnteri nconosciuti nella comunià scientrfica di
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di pzrtecipazione del medesimo a lavori in
collaborazior., pài ciascuna pubblicazione: pt. 0r5 per ciascuna pubblicazione e fino ad r'rn max'
di pt. 6;

"; .o.ri.t nza collettiva della produzione scientrfica, intensità e contrnuità temporale della stessa: max.
pt. 3 per [e complessive pubblicazioni-
f) ,al.rtazione della tesi di dottorato, se allegata dai candidati: max. pt. 3.

La Commissione valuterà il livello di conoscen za d.ella lingua straniera mediante l'espressione di un
giudizio sintetrco (ad esempio: insufficiente - sufficiente - buono - distinto - ottimo)' 

.

taccertamento del livello di conoscenza d.ella lingua straniera awerrà mediante lettura e traduzione
orale di un brano.
Successivamente la Commissione individuerà, con adeguata motivazìone il vincitore della procedura e

formulerà una graduatoria di merito composta da non più di ffe nominativi compreso il vincitore.
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aCommissione,tenutocofltochenonpotr-à.riurursil':Y^.n"sianotrascorsisettefigrornidalla
pubbricizzazione dei ,raa-* .ateri, decide di riconvocarsi mediante collegamento teiematico il giorno

26l04lZ0Z1 a*e ore 14.30 per la rerifica-i[U**-. i.i tY;; ài '*À*tione 
dei candidati' per la

redaeione del profilo Ai orrlr"" di essi * pt" I'a**issione dei candidati §tessi alla prova orale'

Laprctaorale sara {tttalizzatà,au air.orriPol-'"'fi;;;ii;t,' p*a"zione scientifica dei candidat'

Ner corso delra medesima si procederà, lr"i*i -rrrccertamento della conoscenzà della lingua stranlera

rnessaaconcorso,alla:rilurazionedei;;;[;'ùcuriculum"it*"dtuup'odt'zionescientificadei
candìdati eallaredazione dei grudizi *dil];! Jti p""oggt da assegnare ai'medesimi'

La seduta è tolta alle ore 11 '30
Il presente verbale è letto, appro*ato e sottoscritto dal

quari parte integrante d*il*' stesso, 1* dichia raztoni di

due corrrpor"rrli in collegamento telematico

Luogo e data: Torin o 221fr3 12021'

Firma del Segretano Prof,.ssa Cecilia Pennaclnl

Segret afroverbal tzzante. Al verbale sono allegate'

conco rdanza sur conternrto del verbale degli altri
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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  

 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Roberto Malighetti (Presidente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con 
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di 
Storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 11 – 
“Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macrosettore 11/A “Discipline storiche”, 
Settore concorsuale 11/A5 – “Scienze demoetnoantropologiche”, Settore scientifico disciplinare M-
DEA/01 – “Discipline demoetnoantropologiche”, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 
99862, dell’8/09/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 70 dell’8/09/2020: 

          
DICHIARA 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22/03/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 1. 
 
Brescia, 22.03.2021 
 
                                            Firma  

 



 

U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto Prof. Ignazio Buttitta componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con 
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di 
Storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 11 – 
“Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macrosettore 11/A “Discipline storiche”, 
Settore concorsuale 11/A5 – “Scienze demoetnoantropologiche”, Settore scientifico disciplinare M-
DEA/01 – “Discipline demoetnoantropologiche”, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 
99862, dell’8/09/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 70 dell’8/09/2020: 

         DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22/03/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 1 

Lugo e data Palermo 22/03/2021   

                                            Firma  

                                                                                                       __________________________ 

!  1


