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PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL,ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGEN,24OI2OIO AD UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI N'UOIO DI PRIMAFASCIA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOSOFICI E DISTORIA DELL'ARTE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/81 - SETTORE SCIENTIFICO DISCPLINAREL-ART/02.

VERBALE N. 1 - SEDUTA PRELIMINARE

La commissione esaminatrice della selezione di cui in premessa, nominata dal MagnificoRettore con decreto n.205812017 del r0llol20l7 e composta da:- Prof' Liliana BARRoERO I^ fascia in servizio presso l'università Roma Tre - settoreconcorsuale 10/81
- Prof' Raffaella MORSELLI I^ fascia in servizio presso l'università di reramo - settoreconcorsuale 10/B1
- Prof' Riccardo NALDI I^ fascia in servizio presso l'Università di Napoli ..L,orientale,, - settoreconcorsuale l0/81
si è riunita per la prima volta il giorno 1611012017 alle ore 15.00 in collegamento telematico, comeprevisto dall'att' 7 punto 1 del Regolamento per la disciplina della chiama:ta dei professori di prima
e seconda fascia.

si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona della prof. Liliana Barroero e delsegretario Prof. Raffaella Morselli.
La commissione prende atto che dal 10/1012017, data di pubblicazione sul sito di Ateneodel decreto rettorale di nomina, decorrono i termini di due mesi entro i quali la presente proceduradeve concludersi.
Ognuno dei membri dichiara, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L.gs ll72llg4g,di nonavere alcun rapporto di coniugio owero un grado di parentela o affinità fino aiquarto grado inclusocon gli altri membri e di non aver riportatò condanne penali, anche con senten za Lonpassata ingiudicato, per i reati previsti nel capo r, titoto II, del libro secondo del codice f"rul".La commissione prende visione della legge 240 del30 dicembr")0rc ed in particolaredell'art' 24, comma 6 e del D.R. n. 1437 delzttoatzotl con il quale è stato emanato il regolamentoper la disciplina delle chiamate dei professori di prima fascia e seconda fascia ai sensi della predettalegge.

La Commissione, quindi, procede a predeterminare i criteri per la valutazione del candidato.

La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produ zione scientifica del candidato,l'intensità e la continuità temporale della stessa, con partico lare attenzione ai seguenti aspetti:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicaziorr" .9r, il profilo di professore universitario di prima fascia daricoprire e con le tematiche interdisciplinari ad esso strettàente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusioneall'intemo della comunità scientifica.

Per i titoli:

a) organtzzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionalie internazionali, oweropartecipazione agli stessi ;

b) otganizzazione e/o partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali eintemazionali;
c) partecipazione a comitati editoriali elo redazionali di riviste e collane scientifiche.



Ai fini della valutazione dell'attività didattica verranno considerati:

a) insegnamenti/moduli svolti e continuità della tenuta degli stessi;

b) partecipazione a Collegi di dottorato di ricerca;
c) incarichi gestionali (coordinamento di Corsi di laurea ecc.).

La Commissione prende atto della comunicazione del Direttore di Dipartimento che la
candidata Barbara AGOSTI ha dichiarato di non avere motivi di ricusazione, di cui agli artl.5l e 52

del c.p.c., nei confronti di alcun Commissario della presente procedura e che pertanto la
Commissione è pienamente legittimata a operare secondo norna. Tale dichiarazione è allegata al

presente verbale.
I Commissari, infine, dichiarano, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.L.gs 117211948, di non

avere alcun rapporto di coniugio owero un grado di parentela o affinità entro il quarto grado

incluso con la candidata e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed iI concorrente,

ai sensi degli articoli 51 e 52 delcodice di procedura civile.
Al termine dei lavori, la Commissione dichiarerà, a maggioranza dei componenti, se la

candidata ha superato con esito positivo la valutazione.
La Commissione prowederà a trasmettere per via telematica

(debitamente siglato su tutte le pagine e firmato nell'ultima pagina
i1

dal
presente verbale
Presidente della

Commissione), unitamente alle dichiarazioni di concordanza degli altri componenti, al responsabile

del procedimento Dott.ssa Gabriella Nzzato per la prescritta pubblicità sul sito del Dipartimento.

Letto ed approvato (Sottoscritto dalla Prof. Liliana Baroero)

La seduta è tolta alle ore 16,30.

Roma,lì 16 ottobre2017

LA COMMISSIONE

Presidente L'{nirvé\-W
Membro Prof. Riccardo Naldi, di cui si allega la dichiarazione

Segretario Prof. Raffaella Morselli, di cui si allega la dichiarazione


