Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel
S.S.D. M-FIL/03 (Filosofia Morale) presso il Dipartimento di Studi Umanistici
(D.D. n. 161 del 20.07.2022)
Verbale n. 1 del 6.09.2022
L’anno 2022, il giorno 6 del mese di settembre alle ore 14.00 si è riunita in modalità telematica, mediante la
piattaforma TEAMS, la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, nominata con D.D. n. 175 del
30.08.2022 per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale nel
S.S.D. M-FIL/03 (Filosofia Morale) – referente scientifico prof. Fabio Ciracì - programma: progetto Europeo
Horizon AInCP (Clinical validation of Artificial Intelligence for providing a personalized motor clinical
profile assessment and rehabilitation of upper limb in children with unilateral Cerebral Palsy) Grant
Agreement 101057309.
La Commissione risulta così composta:
1. Prof. Laura Tundo – presidente;
2. Prof. Fabio Ciraci – componente;
3. Dott. Fiorella Battaglia – segretario.
Presiede dallo studio docente presso STUDIUM 5 in Lecce la prof. Laura Tundo; funge da segretario
verbalizzante, dal proprio domicilio in Alife (CE), la dott.ssa Fiorella Battaglia.
Ai fini della valutazione dei titoli previsti dal bando La Commissione dispone di un punteggio massimo di 60
(sessanta) punti da ripartire ai fini della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio (non meno
di 40 punti devono essere destinati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni) ripartiti nel seguente
modo:
Ø attività in Corso di Dottorato di ricerca in disciplina attinente al bando fino a 10 punti;
Ø curriculum scientifico professionale fino a 10 punti;
Ø pubblicazioni fino a 20 punti;
Ø colloquio fino a 20 punti.
La Commissione stabilisce che il punteggio minimo da conseguire per l’attribuzione dell’assegno è pari a
40/60.
La Commissione, al fine di procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i seguenti
criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
a) Criteri di massima per la valutazione di dottorato di ricerca o di specializzazione (fino a 10 punti)
• Diploma di Dottorato di ricerca in disciplina attinente al bando fino a 5 punti
• Attinenza al tema del progetto della tesi di dottorato fino a 5 punti
b) Criteri di massima per la valutazione del curriculum scientifico-professionale debitamente
documentati (fino a 10 punti)
• documentata attività di ricerca / fellowship in Italia fino a 2 punti
• documentata attività di ricerca / fellowship all’estero fino a 3 punti
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• partecipazione come relatore a convegni, conferenze, giornate di studio nazionali fino a 2 punti
• partecipazione come relatore a convegni, conferenze, giornate di studio internazionali fino a 3 punti
c) Criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche
Con riferimento alla valutazione dell’attività scientifica (pubblicazioni), la Commissione specifica che i
lavori in collaborazione saranno valutati solo qualora sarà chiaramente identificabile e esplicitamente
documentato l’apporto individuale del candidato.
La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b. congruenza di ciascuna pubblicazione scientifica con il tema oggetto dell’assegno;
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno
della comunità scientifica di riferimento.
Punteggio attribuibile complessivamente alle pubblicazioni scientifiche (fino a 20 punti)
1. Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali di fascia A: fino a 6 punti
a. originalità fino a un massimo di 1,5 punti
b. congruenza fino a un massimo di 3 punti
c. rilevanza fino a un massimo di 1,5 punti
2.

Monografie: fino a 10 punti
a. originalità fino a un massimo di 3 punti
b. congruenza fino a un massimo di 4 punti
c. rilevanza fino a un massimo di 3 punti

3.

Capitoli di libri, saggi inseriti in opere collettanee, riviste scientifiche: fino a 4 punti
a. originalità fino a un massimo di 1 punto
b. congruenza fino a un massimo di 2 punti
c. rilevanza fino a un massimo di 1 punto

d) Criteri di valutazione colloquio (fino a 20 punti)
Il colloquio sarà volto a verificare le competenze relative a
a. etiche applicate
b. approccio ELSA
c. etiche biomediche
d. capacità organizzative e di rendicontazione nell’ambito della progettazione europea e nazionale o di
eventi culturali.
Il colloquio inoltre tenderà ad accertare le competenze linguistiche inglesi sia in termini di lingua parlata che
di scrittura di report e articoli scientifici.
La seduta è tolta alle ore 15.10
Letto e sottoscritto.
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