
Proceduta compatatira per la copertuta di n. 1 posto di dcetcatore univetsitatio a tempo determinatu,
ai sensi dell'at. 21, co.3,lettcra a) della lcpge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze economichc
e aztendalì dì r\teneo, per l'Area 13 "scienze econorniche e statistiche", Macro settote 13/D
"Statistica e metodi mate matici pet lc decisioru", Settore concorsuale 13/D1 "statistica", Settore
scientifrco-discipLnare SECS s/01 "statistlca",bandita con D.R. n. 114, prot. n. 3683, del 15 Gennaio
2020, il cui air-iso è stato pubbJrcato st1)a Gal(etta tijìcidh d ld Rqubb/ict1 [t,r/ia a IL..9eie Speiah 

-Cancorri ed Esamì n. 9 del )l Cennaio 2020.

\rerbale n. 1

(Criteri di valutazione)

La Commissione giudicatrice dclla ptoccduta di valutazione comparativa per l'assunzione di n. 1

ticercatore unir"crsitario 2 temPo con conffatto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
commq 3, lcttera a) - ltgge 210 / 2010) indicata in epiglafe, nominata con D.R. n. 123g, prot. n. 130(t(t
del2O/04/2020, il cui aw.iso è stato pubbiicato r,ella. Gagettd tjfiìtiole del/a Rapubb/ita ltaliana - 1" Sene
,t? i/* * n. 36 dell'8 ÀIaggio 2020. è costiruìta da:

Componente designato dal dipartimento:
Prof. Irdoardo OTIL\NTO - Ordiratio ptesso l'Llnivetsìtà degli Studi di NIcssina.
Ì)rof.ssa Alessandra AN{É)NDoLA - ordinario prcsso 1'LTnivcrsità degLi studi di salerno.
Prof. N{atco RI,\NI - Ordinarìo presso l'Llniversità degir Studi di Parma.

si insedia a1 completo i1 gtomo 09 /06/2020 alle ore 16,00 per via telematica, prcvia autorizzazione clel
Rcttote dell'L:nir.ersità degli Studi di Sassari con flota prot. n. 50.113 del20 /5/21t20, per La nomina di
ptesidente e segtctado verbaljzzante e per ìa definizione dci criteri di valutazionc dei candidati,
relativamente alla procedura comparativa citata in epigrafe.

Il Prof. Edoardo OTR-\N1'O in collegamcnto telematico dalla propria abitazione in Pisa;
La Prof.ssa Alessandra ,{}IF.NDOL{ in collegamento tclematjco daìla propda abitnzione in Salemo;
Il Ptof. Marco RL\NI rn collegan-rento telcmadco dalÌa propria abitazione in Parma;

I componenti deì1a Commissiore giudicatrice prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
comrrrissari nominati è pen enuta all'L fficio Concorsi dell'Unir-ersità degli Studi di Sassari e che,
pertarto, la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operate secondo le notmc del bando.
La Comrrrissione, prelininamente , dichiara dì non avetc relra:ziori di parentela, affimtà, enuo il .1"

gtado incluso tra i comiissari nominati e che non sussistono 1e cause di astensionc di cui agli att. 51
e 52 c.p.c..
La Commissione, presa l-isione del bando della procedura di selezionc, procede immediatamente alla
nomina clcl Presidente nella pctsona del Prof. NIarco fuani e del Segretario, nella persola del Prof.
Edoardo C)trànto.
La nomina di ptesidente e segrctafio r-erb alizz"nte è da intcndcrsi r.alida per f intera durata deì lavori.
La Cornmissione procede, quindi, ai sensi degli artt- 8 e 9 del bando c deLl'art. 11 del Regolamcnto di
Ateneo per il reclutamento dei riccrcatori a tempo determinato dell't,nir-ersità degli Srudi di Sassari, a

ptedeterminare i criteri da udfizz'uc pcr la r.alutazione dei candidati, al fine dell'attribuzione di grudizi
e dei punteggi da asscgnare ai titoli, al curriculum rìtae, a ciascuna delle pubblicaziorri scicntifiche, ir.i
compresa la tesi di dottorato, se pfeselttata dai candtdati.
Tali cnten saranno trasmessi al responsabile dei procedimento il quale ne assicurerà Ia pubblicità sul
sito istituzional.e di Ateneo; dccors.i sette giorni dalla pubblicizzazione di tali critcri, la Commissiorte
potrà nuovamente riunirsi per la prosecuzione dei lar.ori.
A norma del bando, 1a selezione r.errà cffettuata mediante \.alutazione comparadr.a dei candidati con
motir.ato giudizio analitico sui titoli, sul curr-iculum vitac e sulla produzione scicntifica, ir.i compresa la
tcsi dr dottorato, se pieserìtata dai candrdatt, secondo i crìteri e i pararnetri dr cur ar D.N{. 28 lugÌio
2ti09, n. 89.

A scgurto della valutazione prelimhzre segue la discussione pubblica dcì titoli e della produzione
scientifica che potrà assumere anche la forma di seminado apetto al pubblico.
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Con riferimelto alla r.alutazione dei trtoLi e del curriculum r,ìtae, si procede, ai sensi de1l'art. 2, comma
1, dcl D\I- 28 luglio 2009, n. 89, ptendendo in considerazionc:
a) sr-olgimento di attirità didartica a lir.cllo unir-ersitano in ltalia o all'estero;
É7 ptestaziom di serr-izi di fotmazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo detcrminato,
presso istituti pubblici di ricerca italiani o all'estero;
c) svolgirnento dr attir.ità di rìcerca, fotlr:,altzzita da rapporti istituzionali, ptcsso entì o isututi dr
rìcerca pubbLìci e prir ari iralìani u .lranien:
d) organizzazione, direzìone e cootdinamcnto di gtuppi dì ricetca nazionali e internazionalil
e/ conseguirrrento di prerni c riconoscimenti nazionali e internazionali per attività cli ricercal

fl partectpaziote in qualità di telatore a congtcssi c conr-eg;ni neziotali, e ilternaziona[.

Con riferimento alla r.alutazione delie pubblicazioni, si ptocede ai scnsi dellart. 3, comma 2, D.l.I. 28
luglio 2009, n. 89, valutando i seguenti elemcnti:
a) orginalità, innor.atir-ità e importalza di ciascuna pubbJicazione scientifica;
b) congruenzz di ciascuna pubbÌicazionc con iì settore scientìfico disciplinare per il quale è bandita la
procedura, o\n ero corl tematiche intetdisciplilad ad esso cotelate;
c) t:i,eranz,a, scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
alf intcrno della comunità scientifica:
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di
riferimento, dell'apporto indìr.iduale del candidato nel caso cli partecipazione del medesimo a lar.oti in
collaborazionc.
La commissione gìudicatice, aì sensi dell'at. 3, conrmi 3 e 4 del D.\{. 28 lugho 2009, n. 89, r-aluterà la

consistelza complessir.a dellr ptoduzione scientilica dei candidati. I'intensità e la continuità temporalc
della stessa, fatti salvr i petiodi, adeguatamerìte documentati, di allontanan-rento non volontar-io
dall'attività di ricerca, con particolare dfetimento alle ftinzioru genitoriali.
La Commissione ncl valutnrc le pubblicazioni teffà conto anche dei seglenti indicaton, dfelti alla

data di scadenza dei termini delle candidature
a) numero totale delle citazroni al netto delie autocitazioni;
b) indice di Htsch, qualora desumibile dal sito Scopus.

A seguito dclla valutazioae preliminare dci candidati, la Commissione procederà, aì sensi dell'art. 2.1,

comma 2, lettera c) dclla legXle 210/2010, con ìa discussione pubblica, durante Ia quale i candidati

ammessi discuteranno c illustreranno r titol.i c le pubblìcazrom presentxte. ivi compresa la tesi dì
dottorato se presefltata dai candidatj medesim| oltrc alla ptor,a orale r-olta ad accertare I'adeguata

conoscenza delia lingua sftaniera.
A seguito clella discussione, la Commissione attribuirà un puntegSio ai titoli c a ciascuna deìIe

pubblicazioni presefltate, ivi compresa 1a tesi di dottorato, se presentata dai candidati, sulla basc dci

criterì come di scguito stabiliti e fino ad un massimo di punti 100.

TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di complessivi Puntr 40):

pcr lc toci a)- b). c) .i po.snno a.tesnrrt:
pund 1 pet ogni anno o frazione cli anno supetiorc a 6 mesi di sen-izio;
punti 0,5 pct penodr firo a 6 mcsi di senìzio.

Titoli valutabili:
a) svoLgimento di attrvità drdattica a Lir.ello unir.etsitario in ItaÌia o all'estcro: fino a un massimo di
punti 10;

b) prestazione cli scr-r.izi di forrnazione e ricerca, anche cor rapporto di lavoro a tempo detcrrlinato,
ptesso istituti pubblìci italiaru o all'cstero: fino a un massimo di punti 5;

c) svolgimento di attir-ità di ricerca, fotroa.Ezzata da tapporti istituzionali. presso soggetti pubbhci e

privaa italiani e stranieri: fino a un massimo di punti 10;

d) orgaruzz.aziotte, direzione e coordinamento di gr"ppi di ricerca nazlonalt c internazionali: fino a un
massimo di punti 5;
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e) partecipazione in qualità di relatote a congtessi e coovegni nazìon b e intemazionali: fino a un
massimo di punti 5;

Q conscguimento di premi. e riconoscimenti naz-ior,ab e internazionali per attiwità di ricerca: fino a un
massirno di punti 5.

PUBBIICAZIONI (6no ad un massimo di punti 60):
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione sciendfica: fino a un massimo
di punti 24 (punti 2 pet pubblicazione);
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con iI settore scientifico disciplinare per il quale è bandita
la ptocedura, ovvero con temadche interdisciplinari ad esso cortelate: fino a un massimo di punti 12

@unti 1 per pubblicazione);
c) rilevanza scientifica della collocazione editodale di ciascula pubblicazione e sua diffusione
alf intemo della comunita scientifica: fino a un massimo di punti 6 (punti 0§ per pubblicazione);
d) determrnazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunià scientifica di
riferìmento, dell'appotto individuale del candidato nel caso di parte cipaziorre del medesimo a lavori in
collaborazione, per ciascuna pubblicazione: fino a un massimo di punti 6 (punti 0.5 per
pubblìcazione);
e) consistenza collettiva della produzione scientifica, intensità e continuità tempotale della stessa:

(max punti 6 pet Ie complessive 12 pubblicazioni)
f) valutazlone della tesi di dottorato, se allegata dai candidati: fiino a un massimo di punti 6

La Commissione valuterà il livello di conoscenza della lingua straniera mediante l'espressione di un
giudizio sintetico (ad esempio: insufficiente - sufficiente - buono - distinto - ottimo).
L'accertamento del livello di conoscenza della lingua staniera ayvetrà mediante lettura e traduzione
orale di un brano.
Successivamente la Commissione individuerà, con adeguata motivazione, l'idoneo della procedura e

fotmulerà una gtaduatoria di metito composta da non più di tre nominatiwr.
La Commissione, tenuto conto che non potrà nunirsi prima che siano trascorsi sette (7) giotni dalìa
pubbhcizzzziote dei suddetu criten, decide di riconvocarsi mediante collegamento telematico iI
g1ono 22/06/2020 alle ore 16:00 per la vafi:;.azior'e preliminare dei tito[ del curiculum r.ìtae e della
produzione scientifi.ca, ivi compresa la tesi di dottorato se presentatz dai candidati, al finc di
selezionare i candidati comparativamente più medtevoli che verranno ammessi alla discussione
pubblica che si terrà il gromo '13/07 /2020 alle ore 14:30 pet via telematica.

La seduta è tolta alle ore 18:00.
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato daÌ segtetano e iltegtato con la formale dichiatazionc
di concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento
telematico.

Firma del segtetado Prof. Edoatdo Otranto Fa**\:
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Marco Riani, presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche”, Macro-settore 13/D “Statistica 
e metodi matematici per le decisioni”, Settore concorsuale 13/D1 “Statistica”, Settore Scientifico-
disciplinare SECS-S/01 “Statistica”,bandita con D.R. n. 114, prot. n. 3683, del 15 Gennaio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed 
Esami n. 9 del 31 Gennaio 2020. 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 09/06/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 1. 
 
Parma, 09/06/2020    
 

                                            
Firma  
                                                                                                       __________________________ 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La sottoscritta prof.ssa Alessandra Amendola, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche”, Macro-settore 13/D “Statistica e 
metodi matematici per le decisioni”, Settore concorsuale 13/D1 “Statistica”, Settore Scientifico-
disciplinare SECS-S/01 “Statistica”,bandita con D.R. n. 114, prot. n. 3683, del 15 Gennaio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed 
Esami n. 9 del 31 Gennaio 2020. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 09/06/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 1. 
 
Salerno, 09/06/2020    
 
                                            Firma  
 

                                                                                            
 


