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Univenità degli Studi di Palermo

ProceduraSelettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
con contratto di diritto privato. Settore Scientifico DiscipUnare L-FIL-LET/02 Settore
Conconuale 101D2presso il Dipartimento Fieri-AgWa - Facoltà di Lettere - D.R..n. 4348 del
28/12/2011.

VERBALE N,l

L'anno 2012 il giorno 17 del mese di aprile alle ore 16.00 si riunisce in seduta prelimina:re. per via
telematica, ognuno nella propria sede universitaria. previa autori22aZione del Magnifico Rettoro
dell'Universitàdegli Studi di Palermo (prot. n. 27240 del 05/0412012), la Commissione OiQwcatrice
per la. procedura selettiva.per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato per il Settore S~ienUfico Dbcipliuare L-FIL-LET/02 Settore ConcO.,.ua}e 101D2
presso il Dipartimento Fieri-Aglaia -Facoltà di Lettere - D.R. n. 4348 del 28/12/201 t.

Sono presenti i sotto elencati Commissari:

Prof. Ga.brieleBUTZaCéhini,
Prof. Carlo Brillante.
Pro£.ssa Valeria Andò

nominati con DR n. 641 del 21/02/2012 - Albo n. 187 de127/02/2012.

A questo punto. ognuno dei membri accerta che non vi è tra gli stessi, l'incompatibilità di cui
agli articoli Sl e S2 del codice di proceduracivile,

r componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza.di ricusazione dei
Commissari, relativa alla presente valutazione comparativa, è pervenuta a11'Ateneo e che pertanto la
Commissionestessaè pienamcnte leiittimata ad operaresecondo le norme del bando concorsuale.

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona. del Prof.
Gabriele Burzacchini. e del Segretario verba.1izzantenella persona della Prof.ssa Valeria Andò.

Quindi. i Commissari presa visione del D.R n. 4348 del 28/12/201 t, con il quale è stata
indetta la procedura selettiva su inc1icata.nonché degli altri atti normauvi e regolamentari che
disciplinano la valutazione in oggetto, fanno presente che, la selezione ai sensi del comma 2 1ettera

e'. avviene mediante valutazione preliminare dei candidati. &f.m
motivato giudizig ~alitico

.. . s c iculum e sul]' . . co resa la
tesi 4i dottorato. secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale. individuati
con D,M. 2S mai~o ;!(HI n. 243.

La Commissione ai sensi del citato D.M. 25 ma~gio 2011. n. 24.J.assume i criteri di
valutazionedi seguitoriportati:

Valutaziove dei titoli - art.:1 D.M. n. 2431:2011

a) dottorato di ricerca o c'luipol1enti. ovvero, per i settori interessati, il diploma di spcciali:u.azione
medica o equivalente. oonseguito in Italia Oall'Estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
c) documentata a.ttività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri~
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste
tali specifiche compctèn%e;

GDR
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e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai $ettori concorsuali nei quali è prevista;
t) organizzazione,direzionec ooordinamentodi iNppi di ricerca nazionali e intcmWon2li. o
partecipazione agli stessi;
IVtitolarità di brevetti relativJ:Unente ai settoriconcorsualinei quali è prevista;
h) relatore a congreasi e convegni nazionali e interuazionalij
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativam.onte a quei
settori concorsuali nei quali è prevista.
La Commissione, tenute. conto delle caratteristiche del SSD, non terrà contu di quanto
prevbto ai punii d) o) g) e j).

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività
che esso asslUtle in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo canc1idato.

v - art. 3 D.M. n. 24312011

1. Le commissioni giudicatrici. nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati.
prendono in considerazione esclusivlUnente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione
secondo le norme vigenti nonché sagai inseriti in opere collettanee e IU'ticoli editi su riviste in
[onnato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di
dottorato o dei titoli equipollenti $Ona presi in considerazione anche in assenza delle condizionidi
cui al presente conuna.

2. Le commismoni giudicatrici effettuano la valutazione oomparativa delle pubblicazioni di cui al
comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rUevanza di ciascuna pubblicuione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo) definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinati, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi conelate:

c) rilevlUlZa scientifica della coUocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e S\m diffusione
all'interno della comunità scientifica;

d) detenninazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunit4 scientifica
inte~onale di riferimento, dell'apporto individualedel candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione. La Cummillione valuterà esclusivamente i prodotti in
collaburazione nei quali è l1enamente specificato l'apporto individuale del candidato.

3. Le cOmmissioni giudicatrici di cui al comma l devono altresì valutare la consistenza complessiv~
dell~ produUone scientifica del candidato, l'intensit4 e la continuità temporale d.ellastes$a, fatti
SalV1i periodiJ adeauatamente documentati. di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca.
con particolare riferimento alle funzioni aetùtoriali.

4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le
commissioni, nel valutare le pubblicwoni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla
data di scadenzadei termini delle canc!i4ature: .

a) nwnero totale delle citazioni;
b) nwnero medio di citazioni per pubblicazione;
t) nimpact factor" totale;
d) "impact faotor" medio per pubblicazione;
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e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'itnpatto deUa produzione scientifica del
candidato (indice di Hitsch o simili).

Poi£bé nel settore cODcorluale di pertinenza non ne è cODBolldato l'uso, la commissiono non si
8\vvarrà deali indicatori contenuti nel punto 4.

A seguito della valutazione preliminare, si procecletà alla ammissione dei candidati:
comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento d~l ?umero. d~gl~
stessi e oomunque non inferiore a sei unità, alla discu..ione pubbUca con la commISSIone del utoh
c della produzione scientifica.

La proya oraw volta ad accertare l'adeguata conoscenza della ~ prevista.
avverrà contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

LaCa "0 s bilisce' . . . valutazia i e lulle
i 9untc28i che di seguito si riportano, da attribuire dopo la discU$sione,riservando, come da
Regolamento,allè pubblicazioni non meno 00170% del puntegiio massimo, fissato in punti 1040
(di cui pubblicuioni 70,19 %):

a. dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interes$at~ il
cliploma di specializzazionc moclica o equivalente, conseguito in Italia o a11'EateTo -
fino ad 'un masslmò di punti 75 cosi suddivisi: 75 punti se dottorato in cotutela
internazionale e pertinente al SSD, 50 punti se dottorato comeguito in Italia e
pertinente a/ SSD. 20 punti se pertinente 'ad altri SSD del settore concorsual" O
punti negli altri casi.

b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero - flno ad un
massimo di punt,' 50 cosl suddivisi: fino a 40 punti per attività didattica (cor$i
Istituzionali) nel Settore concorsuale in funzione della durata e dell'entità
dell'impegno,'fino a 30 punti per ogni altra attività didattica (tutorato, esami in
qualità di componente) nel Settore concorsuale, infunztone della durata, del1'entità
dell 'impegno.

c. documentata attivitàdi formazione o di ricercapressoqualificatiistituti italianio
stranieri -flno ad un masdmo di punti 75 casi suddivisi: 70 punti in funzione della
durata dell'attività di ricetca n,l Settore cOllcorsuale all'e$lero,' 55 punti infunzio1UJ
della durata d(Jl1'attività di rtcerca nel Settore concorsuale in Italia.

d. oraarJ,r~a2'ione, direzione e coordinamento di gruppi di rioerca naziomùi e
intert1aZionali, op~cipazionc agli stessi - pno ad un mas,lmo di punti 50 così
suddivisi: 40 punti per organizzazione, dlrenone e coordinamento di gruppi di
ricerca Internazionali;35 punti per otganizzazione, direzionee coordinamenrodi
gruppi di ricerca nazionali; 30 punti per partecipazionea gruppi di ricerca
in/ernazlonali,'25punti per partecipazionea gruppi di ricerca nazionali.

e. rclatorc a conifessi e convegninazionalie internazionali.. fino ad 1111 massimo di
punti 50 CQsi.fuddivf.si:20 punti per ogni relazione a congressi e convegni
internazionali; 10 puntiper ognire/azio,",a congres$i e convegninazionali.

f. premi e riconoscimenti nazionali e intcmuionaJi per attività di ricerca.. fino ad un
mU$Ìmo di p""ti JO cosi suddivisi: 5 per ogni premio e riconoscimento
internazionali o nazionale.

L~ com~i$sion~ giudicatrice, nell'effettuare la valutazione oomplU'ativ~dei candidati
prenderà 1ncons1de~~o~e esclusivamente pubblicazioni o testi accettatiper la pubblicazion~
secondo le nOnne vl~e~tl nonché sag;j inseritiin opere coUettanèè e articoli editi su riviste in
formato cartaceo o d]~t4le con ltesclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
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La tesi di dottorato o dei titoli cquipollenti sono presi in considerazione anche in usenza
delle con4izioni di cui al presente comma.

La conunissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla
base dei seguentioriterie pLUlteggi:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica. .
fino adun massimo di punti '5, così suddivisi: 10punti originalità/ 5 punti livello di innovazione
nel settore; 5 punti rigore metod%g/co, 5 ri/evanza di ciascuna pubbltcazione.

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsua1e per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico..disciplinari, ovvero con tematiche intcrcUsciplinad ac1 essi correlate - fino ad un
massimo dipunti i O, così suddivisi: J Opunti per pubblicazione congruente con il SSD; 5 puntt per
pubblicazione congruente con altri SSD del settore èoncorsualej' O punii negli altri casi.

"

c) rilevan~ scientifica della coUocazione editoriale di ciasc\ma pubblicazione e sua diffusione
all'internodella comunità scientifica-flno 4d un massimo di punti 20, cosl suddivi$i: 20 punti per
pubblicazione $Urtvlsta o collana di ri/Bvanza internazionale; i Opunti per pubblicazione su rivista
o collana dt ri/evanza nazionale.

La commissione iiudicatricc dovrà, altresì valutare la consistenza complessiva. della
produzione scientifica del canclidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca., con
particolareriferimento alle funzioni genitoriali assegnandoun punteggio massimo di punti 70, così
suddtvisi: fino a 50 punti per la consistenza complessiva della produzione (50 punIi volume
monografico o almeno 7 arlicoli; 30 punTi da3 a6 articoli; Opunti negli altri cQSi); fino a 20punti
per /a Intensità, la continuità temporale.

Nel settore IcuntUko discipUm", di riferimento non è previsto l'uso dI,il ekmentl sotto elencat'
, la Commissione non ne

'"rà conto:

a) numero totale delle citUioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) "impact factor" totale;
d) "impact factor" medio per pubblicwone;
e) com.binazioni dei precedenti panunetri atte a valorizzare l'impatto della pro4uzione scientifioa 4el
candidato (indice di Hirsch o simili).

A questo p\U1topreM visione dell'elenco dei clUldidati,trasmesso dal Settore Reclutamento
e Selezioni al m.embro designato ÙI..b\Jst~ ehjus@.la Commissioneaccerta che non vi è, tra i suoi
membri e i candidati, l'incompatibilità di cui ~a)i articoli 51 e 52 del codice ai procedura cj~

~oDslder~to. che i .:andidati D. 3 sono In numero inferiore a 6. non ai pro£ederà
al"valutuhme prebQUDare e 'Ve~aono t\lUl ammessi alla discussione.

La ~~mmissionet tenuto conto che non potrà riunirsi pritna che siano trascorsi n. 7 giorni
dalla pubbholuuione dei s1.Uldetti criterit decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario:

· esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ai fini della
discussione - aiomo 18 masgio 2012 alle ore 8,30;
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. prova orale Oingua stnwera) e contestualmente discussione dei titoli e delle pubblicazioni
dei òandidati - iiomo 18 maggio alle ore Il.00;

. giudizio sulla prova orale e punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni tenuto conto della
discussione -giomo 18 maggio alle ore 15.00;

. prosecuzione e chiusura giorno 18 maggio alle ore 18.00.

.

I sudcJetti lavori si svollcranno proiso i locali del Dipartbnento Fieri-Aglaia del Corpo
aggiunto della Facoltà di Lettere, Via delle Scienze, edifiei(t 12.

Al termine della prova orale e della discussione dei titoli e del1e pubblicazioni dei canc1i.dati,
la Commissione, in base ai criteri stabiliti. attribuirà i rell4ti'Vipuntegm. e sulb.\ base dei punteggi
attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati. cOn deliberazione assunta dalla maggioranza dei
componenti, la Commissione indica il vincitore della procedura.

La seduta termina alle ore 17.00.

Il presente verbale, debitaroente sottoscritto, sarà consegnato immediatamente al
responsabile del procedimento il quale ptovvederà a pubblicizzarlo mediante ~ssione all'Albo
Ufficialedell'Università e presso il Dipartimentoche ha bandito il posto per almeno sette aiomi.

LA COMMISSIONE

Prof.~~I,"u:. &u.A1r£jifN/ (presidente) ~.lt. ~~~I

Prof .Qt,Q,t..o ~~JLLAAl7E: (componente)

Pro!._VA~RfLi1JJào " (segretario)



PROCEDURA SELETTIV A PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI JUCERCA TORE

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO,

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/02 SETTORE CONCORSUALE 101D2

PRESSO IL DIPARTIMENTO FIERI.AGLAlA, D.R. N. 4348 DEL 28/1%12011.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. ~embro della Commis$ion:~ Giudicatrice della procedura

selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto

privato SSD L-FIL-LET/02 Settore Concorsuale 10/D2 presso il Dipartimento di Fieri~Aglaia

deU'Università degli Studi di Palermo bandito con D.R n. 4348 del 28/12/2011, affisso all'Albo

Ufficiale di Ateneo n. 633 del 28/12/2011, dichiara con la p:esente di aver partecipato, via

telematica, aUa definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della suddetta

procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Gabriele Burzacchini, Presidente

della Commissione Giudicatrice~ che sarà presentato agli Uffici dell' Ateneo di Palermo, per i

provvedimenti di competenza.

In fede

Data 17/0412012

Prof.
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SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/02 SETTORE CONCORSUALE 101D2
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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof.Y f\Lf~JA (1~
\
membro della Commissione Giudicatrice della procedura

selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto

privato SSD L-FIL-LET/02 Settore Concorsuale lO/D2 presso il Dipartimento di Fieri-Aglaia

dell'Università degli Studi di Palermo bandito con D.R n. 4348 del 28/12/2011, affisso all'Albo

Ufficiale di Ateneo n. 633 del 28/12/2011, dichiara con la presente di aver partecipato, via

telematica, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della suddetta

procedura se1ettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Gabriele Burzacchini, Presidente

della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell' Ateneo di Palermo, per i

provvedimenti di competenza.

In fede

Data 17/04/2012
\.
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Prof. \ Lz.x,.-L /t.,


