PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI n.1
ASSEGNO DI RICERCA, BANDITA CON D.R. n. 46/21 DEL 24/03/2021

VERBALE N. 1

Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 9.00, presso la piattaforma telematica TEAMS
dell’Università Europea di Roma in si è riunita la Commissione nominata con D.R. n. D.R.60/21
del 23/04/2021, composta dai Professori:
-

Prof.ssa Maria Luisa Iavarone, Professore Ordinario di Pedagogia sperimentale, SSD
MPED/04, presso l’Università Parthenope di Napoli;
Prof.ssa Antonella Nuzzaci, Professore Associato di Pedagogia sperimentale, SSD
MPED/04, presso l’Università degli Studi dell’Aquila;
Prof.ssa Rosanna Tammaro, Professore Ordinario di Pedagogia sperimentale, SSD
MPED/04, presso l’Università degli Studi di Salerno;

La Commissione al completo prende visione del bando di concorso e della normativa in
vigore, procedendo ad un ampio scambio di idee circa la prosecuzione dei lavori.
Ciascun componente dichiara che non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità
entro il IV grado incluso con altri componenti della Commissione.
Le funzioni di Presidente saranno svolte dalla prof. ssa Maria Luisa Iavarone e le funzioni di
Segretario sono esercitate dalla prof.ssa Antonella Nuzzaci.
La Commissione prende atto che l'art. 9 del bando di concorso prevede che l'attribuzione dei 100
punti a disposizione sia così articolata:
- fino a 30 punti per la valutazione dei titoli (laurea, dottorato di ricerca, diploma di
specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea - conseguiti
in Italia o all’estero. Nel caso in cui il titolo dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito
all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica
corredato di una adeguata produzione scientifica, non costituiscano requisito obbligatorio
per l’ammissione al bando, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell’attribuzione degli assegni) e del curriculum scientifico-professionale (svolgimento di
una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti di lavoro,
borse di studio o incarichi - sia in Italia che all’estero – pertinenti all’attività di ricerca
oggetto del bando);
- fino a 30 punti per la produttività scientifica (quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche,
inclusa la tesi di dottorato) e, solo per gli assegni di tipo A, per il progetto di ricerca (qualità, grado
di innovazione, fattibilità e sostenibilità del progetto e coerenza con il profilo del proponente);
- fino a 40 punti per il colloquio
Il punteggio massimo è fissato in 100/100 e sarà così distribuito.
1) Valutazione titoli e del curriculum scientifico-professionale (massimo 30 punti):
- valutazione titoli (fino a un massimo di 20 punti):
a) punteggio laurea (fino a un massimo di 5 punti)
Voto Punti
110 e lode 5
110-109 4
108 -106 3
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105 -103 2
102 -100 1
<100 0
b) ulteriore laurea (1 punto fino a un massimo di punti 1);
c) dottorato di ricerca o equipollenti, tenendo conto della congruità con il settore concorsuale
(fino a un massimo di punti 5);
d) diploma di specializzazione (1 punto per ogni diploma fino a un massimo di punti 1);
a) Corsi di Perfezionamento post laurea (1 punto fino a un massimo di punti 2);
b) Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD coerente con l’ambito disciplinare del bando
(fino a una massimo di punti 3);
c) comprovata esperienza di coordinamento, gestione e supervisione di studenti in ambito
universitario, formativo e scolastico (un punto per ogni esperienza fino a un massimo di
punti 3);
- valutazione del curriculum scientifico-professionale (fino a un massimo di punti 10):
d) svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con
contratti di lavoro, borse di studio o incarichi in Italia o all’estero pertinenti all’attività di
ricerca oggetto del bando:
- per un anno di assegno di ricerca: 1 punto;
- per un anno di borsa di ricerca: 0,5 punti;
- per un anno di attività di ricerca: 0,5 punti;
- per un’attività di formazione: 0,5 punti.
2) Produttività scientifica (fino a un massimo di punti 30):
Pubblicazioni (fino a un massimo di punti 15)
- per la tesi di dottorato: fino a 4 punti;
- per una monografia: fino a 4 punti;
- per un articolo in fascia A o su rivista straniera: fino a 2,5 punti;
- per un articolo in rivista scientifica non di fascia A: fino a 1,5 punti;
- per un capitolo in volume collettaneo: fino a 1,5 punti;
- per una curatela: fino a 1 punti;
- per altro prodotto: fino a 0,5 punto.
Per ciascuna pubblicazione si terrà conto dei criteri sopraesposti:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza;
b) congruenza con il settore concorsuale e disciplinare;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori in collaborazione.
Si terrà conto in modo particolare della consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, dell'intensità e della continuità temporale della stessa.
Progetto di ricerca (fino ad un massimo di 15 punti):
a) conoscenza dello stato dell’arte del problema trattato (max 2 punti);
b) chiarezza e completezza degli obiettivi (max 3 punti);
c) robustezza metodologica, disegno e pianificazione della ricerca (max 3 punti);
d) pertinenza del progetto con il SSD del bando (max 2 punti);
e) grado di innovazione del progetto (max 3 punti);
f) fattibilità del progetto (max 2 punti).
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3) Colloquio (fino a un massimo di punti 40):
- la chiarezza, la completezza e l’efficacia espositive;
- la terminologia specifica utilizzata;
- la capacità di analisi e di sintesi;
- la capacità di critica legata al sostegno delle argomentazioni sostenute;
- la correttezza della struttura concettuale di quanto espresso.
Alle ore 12:00: la Presidente chiude la riunione ed aggiorna i lavori della Commissione alle ore 8:00
del 1° giugno 2021 per la valutazione dei titoli, del curriculum e del progetto di ricerca.
Per lo svolgimento del colloquio, la Commissione stabilisce di convocare tutti i candidati per le ore
9:00 del 4 maggio 2021 sulla piattaforma TEAMS dell’Università Europea di Roma.
Tutte le decisioni della Commissione sono state assunte all'unanimità.
Il presente verbale consta di n. 3 pagine.
Letto approvato e sottoscritto
Prof.ssa Maria Luisa Iavarone (Presidente)
Prof.ssa Antonella Nuzzaci (Segretaria)
Prof. Rosanna Tammaro (Componente)
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