PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL
SETTORE CONCORSUALE 13/D4, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/06 “METODI
MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE” PRESSO LA
FACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA- UNINT
ESTRATTO VERBALE N. 1
(CRITERI)
OMISSIS
La Commissione procede, inoltre, ai sensi dell’art. 8 del D.R. 1569 del 16/11/2020 di
indizione della procedura di selezione, a predeterminare i criteri di massima per
procedere alla valutazione preliminare dei candidati. Tali criteri saranno consegnati
immediatamente al responsabile del procedimento il quale ne assicurerà la pubblicità sul
sito WEB dell’Università. Decorsi sette giorni dalla pubblicizzazione di tali criteri, la
Commissione potrà nuovamente riunirsi per il prosieguo dei lavori.
La Commissione, in primo luogo, effettuerà la Valutazione preliminare dei candidati, con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato al fine di selezionare i candidati comparativamente più
meritevoli che verranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e
comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione
pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
La valutazione comparativa dei titoli dei candidati è effettuata analiticamente in
conformità alle disposizioni vigenti sulla base dei seguenti elementi debitamente
documentati:
a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo
determinato, presso qualificati istituti pubblici italiani o all'estero;
d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari
nei quali è prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi;
g) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca.
La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta
dal singolo candidato.
Nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, saranno prese in considerazione
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme
vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato
cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di

dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle
condizioni di cui al presente comma.
La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei
seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica, anche tenuto conto dell’apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale
è bandita la procedura e con le tematiche indicate nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica.
La Commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica
del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca,
con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La Commissione, ritenendo che nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura
in oggetto non esistano indici statistici affidabili o affermati (numero delle citazioni,
numero medio di citazioni per pubblicazione, impact factor totale e medio, indice di Hirsh
o simili, etc.), decide di non ricorrere all’utilizzo dei predetti indici.
In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione valuterà le
stesse secondo l’ordine indicato nell’elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito.
Dopo la valutazione preliminare dei candidati, la Commissione procederà, come la
procedura di selezione prevede, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. c) della Legge
240/2010, con una discussione pubblica durante la quale i candidati comparativamente
più meritevoli discutono e illustrano davanti alla Commissione stessa i titoli e le
pubblicazioni presentati, ivi compresa la tesi di dottorato, oltre alla prova orale volta ad
accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera.
OMISSIS
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