
 
 

 
 

 
Procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, nel S.S.D. ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni”, Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 
“Research for Innovation” (REFIN) – POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X – Azione 10.4. 
codice  RUTDa.REFIN.DICAR.20.22 della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010 (tipologia “Junior”), presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, emanata con D.R. n. 481 del 5 
agosto 2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 69 del 4 settembre 2020). 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 20 novembre 2020 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM 
In sede di valutazione preliminare dei candidati la Commissione giudicatrice effettuerà una motivata 
valutazione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale ICAR/08 – Scienza delle 
Costruzioni al curriculum e ai seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati: 

• dottorato di ricerca o titoli equipollenti conseguito in Italia o all'estero; 
• eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 
• documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi; 
• relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e seminari su invito; 
• premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

 
 
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
La Commissione nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prenderà 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 giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei 
seguenti criteri: 

• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica; 

• congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

• 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. 

Nell'ambito del settore concorsuale, la Commissione, nel valutare il curriculum e le pubblicazioni,  
potrà avvalersi anche dei seguenti indicatori, desunti dalle banche dati Scopus, WoS e MathSciNet: 

• numero totale delle pubblicazioni su riviste internazionali con referee; 
• numero totale delle citazioni anche al netto delle autocitazioni e con particolare riferimento 

agli ultimi cinque anni; 



 
 

 
• indice di Hirsch. 

La Commissione attribuirà un punteggio espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a 
ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato come di seguito specificato: 
 
TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 40/100) 
 
 
Punteggi attribuibili a ciascuna categoria di titoli (fino a un massimo di punti 40): 
 
1 Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all’estero max punti 10 

 
per dottorato di ricerca o diploma di specializzazione: 

a) congruente con il ssd; 
b) parzialmente congruente con il ssd; 
c) scarsamente congruente con il ssd; 
 

 
punti 10 
punti 6 
punti 2 
 

 
2 Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero e di tutoraggio, 

in base alla tipologia, alla congruenza con il settore concorsuale e con il 
macrosettore concorsuale e alla durata. 

max punti 5  

 
3 documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri, in base alla tipologia, all’estensione temporale e alla 
congruenza con il settore scientifico-disciplinare o con l’attività di ricerca 
prevista dal bando (assegni, contratti, borse post-dottorato, ricercatore a 
td, ecc.). 

max punti 12 

 
4 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali, o partecipazione agli stessi, in base alla tipologia e alla 
congruenza dell’attività di ricerca del gruppo con il settore scientifico-
disciplinare o con l’attività di ricerca prevista dal bando. 

max punti 4 

 
5 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, in base alla 

tipologia e alla congruenza con il settore scientifico-disciplinare (es. 
Nazionali e Internazionali) e attività seminariali 

max punti 6 

 
6 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, in 

base alla congruenza con il settore scientifico-disciplinare o con l’attività 
di ricerca prevista dal bando. 

max punti 3 

 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 60/100) 
 
 
Punteggio attribuito alle pubblicazioni scientifiche (fino a un massimo di 60 punti).  
Numero massimo di pubblicazioni da valutare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del bando di 
selezione, 12. 
 
 Pubblicazioni  max punti 60 



 
 

 
1 Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, compresa l’eventuale 

tesi di dottorato  
 

per ciascuna pubblicazione su riviste internazionali da 0 a 5 punti 
per ciascuna pubblicazione su riviste nazionali da 0 a 3 punti 
per la tesi di dottorato da 0 a 5 punti 

 
2 Atti di congressi   

nazionali da 0 a 2 punti 
internazionali da 0 a 3 punti 

 
3 Saggi inseriti in opere collettanee e capitoli di monografie  

per ciascun prodotto da 0 a 3 punti 
 
La Commissione precisa che i punteggi alle pubblicazioni saranno assegnati sulla base dei criteri di 
cui al DM 243/2011, precedentemente descritti. Per l’attribuzione del punteggio potranno essere 
altresì, considerati gli indici relativi all’IF totale, al numero totale di citazioni e agli indici di Hirsch 
escluse le autocitazioni e con particolare riferimento agli ultimi cinque anni e alla congruenza con il 
settore scientifico disciplinare. 
 
 
VALUTAZIONE CONOSCENZA LINGUA INGLESE 
Ai sensi del bando (Cod. RUTDa.REFIN.DICAR.20.22), l’accertamento del grado di conoscenza della 
lingua inglese si riterrà assolto sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate. La commissione 
potrà eventualmente accertare il grado di conoscenza della lingua inglese anche mediante colloquio 
in presenza che consisterà nella lettura e traduzione dall’inglese all’italiano di un brano tratto da un 
testo scientifico.  
 

Il Presidente della Commissione 

 
Prof. Domenico De Tommasi 


