VERBALE DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI
RICERCA PRESSO LA FACOLTÀ DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT – DR 1482 DELL’8/01/2020.
Assegno di Ricerca – Lo spazio linguistico delle reti sociali di origine italiana e dell’italianità nel
mondo.
ESTRATTO VERBALE N.1
(Criteri di Valutazione)
OMISSIS
La Commissione esaminatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base
dei seguenti criteri:
a) Congruità delle pubblicazioni, o di parte delle stesse, con le linee di indirizzo del
programma di ricerca per il quale è bandita la procedura;
b) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica, particolarmente in relazione alla ricerca di campo in àmbito sociolinguistico,
socio-pragmatico e etno-antropologico entro i quali si colloca la ricerca attesa e richiesta
dal bando;
c) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore Glottologia e Linguistica, in particolare
in riferimento alle aree di ricerca inerenti al programma PRIN per il quale è bandita la
procedura;
d) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità scientifica;
e) 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.
Con la seguente indicazione esplicativa:
1. originalità definita come contributo fornito al progresso scientifico con apporti culturali
specifici da parte del candidato, ovvero contributo critico autonomo fornito alle conoscenze
con studi di taglio non compilativo che presentino apporti specifici da parte del candidato;
2. innovatività definita come contributo fornito al progresso scientifico con apporti culturali da
parte del candidato caratterizzati da elementi di innovazione, ovvero contributo fornito alle
conoscenze attraverso studi da parte del candidato che presentino elementi di innovazione
rispetto al sapere scientifico acquisito del SSD di riferimento;
3. rigore metodologico definito sulla base dell’impiego coerente, efficace e motivato di
metodologie di studio appropriate;
4. congruenza dell’attività scientifica individuata quale congruenza con le discipline del settore
scientifico disciplinare per il quale è stata bandita la procedura:
5. rilevanza definita come valore aggiunto per l’avanzamento della conoscenza nel settore e
per la scienza in generale, nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità,
efficacia, tempestività e durata delle ricadute, ovvero in rapporto all’importanza complessiva
del contributo per l’avanzamento della conoscenza nel settore;
6. rilevanza scientifica definita sulla base della collocazione editoriale e del grado di diffusione
all’interno della comunità scientifica.
OMISSIS
VERBALE APPROVATO NELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 15/05/2020.

