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Procedura valutativa ai fini del passaggio nel ruolo di Professore Associato di un ricercatore 
universitario a tempo determinato di tipo b (senior), presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 11 “Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, 
Psicologiche” per il Macro-settore 11/C “Filosofia”, settore concorsuale 11/C4 “Estetica e Filosofia 
dei Linguaggi”, per il Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 “Filosofia e Teoria dei linguaggi”, ai 
sensi dell’art. 24, co. 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul sito istituzionale di ateneo 
in data 17/03/2022. 
 

 
Verbale n. 1 

(Criteri di valutazione) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con Decreto 
Rettorale, n. 989, prot. n. 32147 del 17/03/2022, pubblicata sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari in data 16/03/2022, è così costituita: 
 
Prof.ssa Claudia Giovanna Daniela Bianchi - Ordinario presso l’Univ. Vita-Salute S. Raffaele, Milano; 
Prof. Massimo Dell’Utri - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari; 
Prof. Alfredo Paternoster - Ordinario presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
 
si insedia al completo il giorno 25 marzo 2022 alle ore 10:00 per via telematica, previa autorizzazione 
del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, per procedere alla nomina di presidente e 
segretario verbalizzante e per predeterminare i criteri di massima e le procedure di valutazione del 
candidato.  
 
La Prof.ssa Claudia Giovanna Daniela Bianchi in collegamento telematico da Milano; 
Il Prof. Massimo Dell’Utri in collegamento telematico da Roma; 
Il Prof. Alfredo Paternoster in collegamento telematico da Torino; 
 
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari, 
relativa alla presente valutazione comparativa, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto, la Commissione 
stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 
La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati fornito dall’Ufficio Gestione Docenti di 
Ateneo e ognuno dei componenti dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 
grado incluso con il candidato e con gli altri commissari e che non sussistono le cause di astensione di 
cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
 
La Commissione, presa visione degli atti trasmessi dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli 
Studi di Sassari, procede preliminarmente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Alfredo 
Paternoster e del Segretario, nella persona del Prof. Massimo Dell’Utri.  
La Commissione procede, quindi, ai sensi degli artt. 69-70-71-72 del Regolamento di Ateneo per la 
chiamata dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, a 
predeterminare i criteri di valutazione del candidato. 
Tali criteri saranno trasmessi al responsabile del procedimento, il quale ne assicurerà la pubblicità sul 
sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
Ai fini della presente procedura, la Commissione prenderà in considerazione il D.M. n. 344 del 
4/8/2011 contenente “Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello 
internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, co. 5, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana il 26 agosto 2011, n. 198; inoltre, ai fini della valutazione, si terrà conto degli artt. 69-70-71-72 
del Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a 
tempo determinato. 
La Commissione, pertanto, prenderà in considerazione i seguenti titoli: 
 
a) la prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
presso enti o istituti pubblici di ricerca italiani o stranieri; 
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b) lo svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e 
privati italiani e stranieri; 
c) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 
d) il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
f) il conseguimento di altri titoli accademici e scientifici diversi dai precedenti, esclusa la partecipazione 
ad associazioni scientifiche cui si accede liberamente tramite il pagamento di un contributo periodico. 
 
Riguardo alle pubblicazioni, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza delle pubblicazioni scientifiche; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare relativo alla posizione di 
professore di II fascia da ricoprire o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione, dell’apporto 
individuale del ricercatore secondo i criteri in uso nella comunità scientifica di riferimento; 
 
La Commissione stabilisce, inoltre, che la valutazione del candidato avverrà mediante un giudizio 
individuale da parte di ciascun componente e tramite un successivo giudizio collegiale sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica del candidato. 
La Commissione, definiti i criteri di valutazione, stabilisce di riconvocarsi in data 31 marzo 2022 alle 
ore 10:00 per una successiva riunione in modalità telematica al fine di procedere alla valutazione del 
candidato e per la redazione dei giudizi individuali e collegiale.  
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dagli altri due componenti della 
Commissione che hanno partecipato in collegamento telematico e viene inviato dopo scansione 
dell’originale al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari.  
 
La seduta è tolta alle ore 11:00. 
25 marzo 2022 
 

IL SEGRETARIO: prof. Massimo Dell’Utri 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

Il sottoscritto, Prof. Alfredo Paternoster, presidente della procedura valutativa ai fini del passaggio 
nel ruolo di Professore Associato, di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b 
(senior), presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, 
per l’Area 11 “Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche” per il Macro-settore 11/C 
“Filosofia”, settore concorsuale 11/C4 “Estetica e Filosofia dei Linguaggi”, per il Settore scientifico-
disciplinare M-FIL/05 “Filosofia e Teoria dei linguaggi”, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul sito istituzionale di ateneo in data 17/03/2022 
 
 

DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 25 marzo 2022 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 1. 
 
25 marzo 2022 
 
           Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
La sottoscritta, Prof.ssa Claudia Giovanna Daniela Bianchi, componente della procedura valutativa ai 
fini del passaggio nel ruolo di Professore Associato, di un ricercatore universitario a tempo 
determinato di tipo b (senior), presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università 
degli Studi di Sassari, per l’Area 11 “Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche” per il 
Macro-settore 11/C “Filosofia”, settore concorsuale 11/C4 “Estetica e Filosofia dei Linguaggi”, per il 
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 “Filosofia e Teoria dei linguaggi”, ai sensi dell’art. 24, co. 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul sito istituzionale di ateneo in data 17/03/2022 
 
 
 
                                                                     DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 25 marzo 2022 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 1. 
 
25 marzo 2022  
 
           Firma  
 

                   


