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SAPIENZA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (TIPOLOGIA A) PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI  CHIMICA - SETTORE SSD ING-IND/25. 
  

Bando n. 34/2016 - Prot. n. 3003 del 27 dicembre 2016 
 

VERBALE n.1 
(Riunione preliminare – definizione dei criteri di valutazione) 

 
La commissione giudicatrice della procedura concorsuale in oggetto, nominata con Decreto 
Direttoriale n. 10/2017, Prot. n. 505 del 9 marzo 2017 e composta da: 
- Giovanna FERRARI, professore ordinario, Università di Salerno 
- Mauro MAJONE, professore straordinario, Università di Roma La Sapienza, 
- Paolo PAVAN, professore ordinario, Università di Venezia Ca’ Foscari 
 
si riunisce in modalità telematica il giorno 19 aprile 2017 alle ore 15.00. 
 
I membri della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona della Prof.ssa 
Giovanna Ferrari e del Segretario nella persona del Prof. Mauro Majone. 
 
La Commissione esaminatrice in via preliminare prende visione del bando in oggetto e del 
Regolamento della SAPIENZA per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 
determinato di tipo A (emanato con D.R. n. 1785/2016 del 22 luglio 2016). 
 
La Commissione procede quindi alla definizione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati, attenendosi a quanto previsto agli articoli 1 e 5 
del Bando e all’articolo 7 del Regolamento. 
 
A) Titoli da valutare in modo specifico: 

Saranno valutati: 
• il dottorato di ricerca o titoli equipollenti, conseguito in Italia o all'estero; 
• l’eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 
• la documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
• la realizzazione di attività progettuali; 
• l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi; 
• la titolarità di brevetti; 
• l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
• i premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
 
B) Pubblicazioni  
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Le pubblicazioni, in numero non inferiore a 12 e non superiore a 18, pubblicate su riviste 
internazionali con peer review, indicizzate ISI e con impact factor, o prodotti scientifici 
monografici, saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  
- congruenza con il SSD ING/IND 25 nonché con le tematiche specifiche di ricerca citate 

all’art.1 del Bando in oggetto; 
- rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica, 

sulla base anche di indicatori bibliometrici in uso nella comunità scientifica internazionale (si 
veda a seguire);  

- consistenza complessiva e continuità temporale della produzione scientifica (fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, 
con particolare riferimento alle funzioni genitoriali);  

- apporto individuale nei lavori in collaborazione (come desumibile dalla continuità temporale 
della produzione e dalla singola pubblicazione, tenendo conto dell’ordine degli autori);  

 
C)	Criteri di valutazione complessiva della produzione scientifica: 
In particolare per l’analisi della rilevanza della produzione scientifica, la Commissione si avvarrà 
anche di indicatori bibliometrici, quali:  

- numero totale delle citazioni; 
- numero medio di citazioni per pubblicazione; 
- "impact factor" totale; 
- "impact factor" medio per pubblicazione; 
- indice di Hirsch; 

 
Stabiliti i suddetti Criteri, la Commissione procederà in una successiva seduta alla valutazione 
dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun/a Candidato/a. 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della 
valutazione della produzione scientifica, la Commissione redigerà una relazione contenente il 
profilo curriculare di ciascun candidato ed effettuerà la selezione dei candidati, approvando una 
"lista breve", che include il 20% dei concorrenti (o la percentuale possibile immediatamente 
inferiore) e comunque non meno di 6 concorrenti. Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore 
o pari a 6, i candidati saranno tutti ammessi alla fase successiva (come previsto punto 7 del citato 
Regolamento di Ateneo) 
I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e inclusi 
nella “lista breve” saranno invitati a sostenere una discussione pubblica presso il Dipartimento 
interessato; il seminario verterà sulle attività di ricerca del/la candidato/a, con possibilità di 
interlocuzione. Al termine del seminario seguirà un colloquio con la Commissione, volto ad 
accertare un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato nel 
bando. 
Al termine della selezione, la Commissione redigerà una relazione, contenente: 

1. Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando;  
2. Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed a eventuali 

altri requisiti stabiliti dal bando;  
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3. Indicazione del/la candidato/a selezionato/a per il prosieguo della procedura 
(all'unanimità, a maggioranza, nessun idoneo), che prevede la chiamata da parte del 
Dipartimento. 

 
Il Segretario invierà copia del presente verbale al Responsabile di Procedimento Sig. Dario 
MARTELLA  - Dipartimento di Chimica - Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma Tel. 0649913872, email 
dario.martella@uniroma1.it, che provvederà all’affissione del verbale. 
Il Segretario farà altresì richiesta dell’elenco dei candidati e della documentazione relativa, che potrà 
essere anticipata per via elettronica a tutti i Commissari.  
La riunione termina alle ore 16 del giorno stesso e la Commissione è riconvocata per il giorno 
04/05/2017 alle ore 15.00 per via telematica.	 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 
 
Prof.ssa Giovanna Ferrari                   

(Presidente) 
 
 
 
Prof. Paolo Pavan                

(Componente) 
 
 
 
Prof. Mauro Majone                   

(Segretario)  
 


