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PROCEDURA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ATTRIBUZIONE INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO DELLA SCUOLA DI LETTERE, ARTI, FILOSOFIA PER L’A.A. 2017/2018 DI 

CUI ALLA DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DISTUM N. 73/2017 DEL 9 GIUGNO 2017 

 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI VALUTARE, IN VIA PRELIMINARE, LE 

CANDIDATURE PERVENUTE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO  

PER L’A.A. 2017/2018 

 

VERBALE N. 1 

(Criteri di valutazione) 

 

Oggi, 29 giugno 2017 alle ore 11,00, presso palazzo Albani in via Bramante n. 17 a Urbino, sede del 

Dipartimento di Studi umanistici (DISTUM), si riunisce la Commissione - nominata con Disposizione del 

Direttore DISTUM n. 80/2017 del 21 giugno 2017 - incaricata di valutare, in via preliminare, le candidature 

pervenute per il conferimento di incarichi di insegnamento della Scuola di Lettere, arti, filosofia per l’a.a. 

2017/2018 e individuare dei criteri generali e dei punteggi da assegnare ai titoli presentati dai candidati. 

 

La Commissione risulta così composta: 

 

prof.ssa Giovanna PERINI FOLESANI (Presidente) 

prof.ssa Daniela BOSTRENGHI 

prof. Antonio CORSARO 

prof. Tommaso DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI 

prof.ssa Maria Grazia FILENI 

 
Il Presidente affida la funzione di segretario verbalizzante alla prof.ssa Daniela Bostrenghi 
 

Ciascun Commissario, scorso l’elenco alfabetico dei candidati che hanno presentato domanda, dichiara che 

non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., che non 

sussistono relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con i candidati e con gli altri 

Commissari e che i Commissari non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale vigente.  

 

La Commissione prende atto del bando di cui alla Disposizione del Direttore DISTUM n. 73/2017 del 9 

giugno 2017 e delle norme che regolano l’assegnazione degli incarichi presso l’Università di Urbino Carlo 

Bo, in particolare del Regolamento per il conferimento di incarichi e di insegnamento emanato con D.R. n. 

498/2016 del 2 novembre 2016, emanato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240. 

 

La Commissione, in previsione del prossimo Consiglio di Dipartimento, che si terrà il giorno 5 luglio 2017, 

nella valutazione comparativa delle domande presentate terrà conto del curriculum complessivo del 

candidato, della congruenza con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura, 

dell’attività di ricerca svolta, suffragata da pubblicazioni.  

Nel caso di pubblicazioni firmate da più autori, saranno prese in esame quelle parti specificatamente 

attribuite al candidato.  

Sarà titolo preferenziale aver svolto attività didattica maturata in ambito accademico. Ceteris paribus, l’aver 

prestato attività didattica o di ricerca presso l’Ateneo urbinate può costituire titolo preferenziale.  
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Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del bando di valutazione comparativa per il conferimento degli  insegnamenti 

vacanti a.a. 2017/2018 presso il Dipartimento di Studi Umanistici emanato con Disposizioni del Direttore n. 

73/2017 del 9 giugno 2017, costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione: 

a) titoli di studio: laurea ordinamento ante D.M. 270/2004, laurea specialistica/magistrale, dottorato di 

ricerca, diploma di specializzazione, master; il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titoli 

equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 della L. 240/2010 

costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico;  

b) pubblicazioni, in relazione alla loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento;  

c) adeguata qualificazione professionale, attestata tramite esperienze maturate e/o corsi di perfezionamento 

e abilitazioni professionali, in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici dell’insegnamento;  

d) attività didattica maturata in ambito universitario. 

 

Per i titoli di studio i punteggi attribuiti (fino a un massimo 20 punti) sono i seguenti: 

- Laurea specialistica/magistrale/ vecchio ordinamento generica 2_ punti (il punteggio 

massimo viene conferito solo a chi ha conseguito il massimo dei voti o la lode) 

- Laurea specialistica/magistrale/ vecchio ordinamento specifica 4_ punti (il punteggio 

massimo viene conferito solo a chi ha conseguito il massimo dei voti o la lode) 

- Dottorato di ricerca generico _4__ punti (come sopra) 

- Dottorato di ricerca specifico _8_ punti (come sopra) 

- Altri titoli generici (master, scuole di specializzazione) __1_ punto ciascuno  

- Altri titoli specifici (master, scuole di specializzazione) __2_ punti ciascuno 

- per l’abilitazione scientifica nazionale universitaria nella disciplina pertinente o in disciplina 

affine 2 punti 

 

Non sono valutabili corsi di lingue straniere che rilascino diplomi per la conoscenza di base delle stesse o 

titoli di studio nazionali o internazionali di educazione secondaria o universitaria anteriori alla laurea 

specialistica/magistrale/vecchio ordinamento  

 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché 

l'abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 della L. 240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo 

preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico 

 

Per le pubblicazioni, in relazione alla loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento, i punteggi 

attribuiti sono i seguenti (fino a un massimo di 20 punti) così attribuibili:  

- per ogni monografia, edizione critica, catalogo scientifico di materiali museali, relazione di 

scavo o altro contributo scientifico integralmente originale 3 _punti 

- per ogni contributo in opere collettive (atti di convegno, Festschriften, volumi miscellanei, 

cataloghi di mostre ecc.) __1.5_ punti  

- per ogni pubblicazione in riviste di rilievo nazionale o internazionale  _2_ punti (escluse 

recensioni) 

- per ogni recensione in rivista nazionale o internazionale o scheda storico-artistica, 

biografica, bibliografica  o bio-bibliografica 0,5 punti 

- per ogni altra pubblicazione scientifica _0.5__ punti  

- per ogni curatela di volumi/riviste 1 punto 
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- NB: per gli incarichi di insegnamento di lingua straniera, ogni traduzione viene contata con 

il punteggio equivalente alla tipologia dell’originale. 

 

Non costituiscono titolo valutabile le pubblicazioni in corso di stampa, i contratti editoriali e simili 

 

Per l’attività di ricerca, con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare oggetto 

dell’incarico i punteggi attribuiti (fino a un massimo di 20 punti) sono i seguenti 

- per ogni periodo di borsa di studio, assegno di ricerca ecc. presso università o enti di ricerca 

_2__ punti (la metà se si tratta di frazioni di anno o di borse di dottorato) 

-  per ogni periodo di documentata attività di ricerca con contratto presso enti pubblici e privati 

__1.5_ punto (la metà se si tratta di periodi inferiori all’anno, o senza contratto) 

- per ciascuna documentata partecipazione a progetti di ricerca internazionali o nazionali 

(PRIN, FIRB, ecc.) 4_ punti (la metà se per porzioni inferiori alla durata totale del progetto). 

 

Per la qualificazione/esperienza professionale in relazione alla pertinenza ai contenuti 

dell’insegnamento i punteggi attribuiti (fino a un massimo di 20 punti) sono i seguenti: 

- per ogni incarico di lavoro professionalmente pertinente svolto post lauream presso soggetti 

pubblici o privati _1.5__ punti 

- per ogni corso professionale e/o corso di perfezionamento _ 0.5_ punti 

- per ogni diploma di abilitazione professionale conseguito e pertinente, diverso 

dall’abilitazione scientifica nazionale universitaria, 1 punto  

- per ogni convegno scientifico nazionale o internazionale o giornata di studi o workshop 2 

punti (la metà se è stata organizzata solo una sessione) 

- per ogni partecipazione a comitati scientifici nazionali o internazionali (di convegni, di 

riviste, di collane editoriali e simili) 1 punto (la metà per ogni partecipazione a gruppi di 

ricerca privi di patronato ufficiale) 

- per ogni contributo scientifico originale presentato a seminari e convegni nazionali o 

internazionali, o conferenza su invito presso università e enti di ricerca nazionali o 

internazionali _0.5_ punto  

- per ogni premio o menzione d’onore conseguita a livello nazionale o internazionale 2 punti 

 

Non costituisce titolo valutabile la mera frequenza come uditore a convegni, giornate di studio, 

workshop ecc. 

 

Per esperienza didattica maturata in relazione alla pertinenza ai contenuti dell’insegnamento i 

punteggi attribuiti (fino a un massimo di 20 punti) sono i seguenti: 

 

- per ogni contratto di insegnamento universitario nel settore scientifico disciplinare specifico 

_2_ punti (1 punto se il contratto riguarda laboratori o porzioni di corsi di cui non si è 

titolari) 

- per ogni contratto di insegnamento universitario in settore scientifico disciplinare affine 

__1_ punto (la metà se riguarda laboratori o porzioni di corsi) 

- per ogni periodo di insegnamento a livello pre-universitario o para-universitario purché in 

ambito disciplinare pertinente 0.5 punti  
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La Commissione decide di riconvocarsi in data odierna alle ore 12,30 presso la stessa sede per l’esame 

analitico dei titoli presentati dai candidati. 

 

La seduta è tolta alle ore 11,40 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Urbino, 29 giugno 2017 

 

LA COMMISSIONE 

 

F.to prof.ssa Giovanna PERINI FOLESANI (Presidente)  

 

F.to prof.ssa Daniela BOSTRENGHI(Segretario verbalizzante)   

 

F.to prof. Antonio CORSARO (Membro)   

 

F.to prof. Tommaso DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI (Membro)   

 

F.to prof.ssa Maria Grazia FILENI (Membro)  
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