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PROCEDURA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ATTRIBUZIONE INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
DELLA SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (A.A. 2017/18) DI CUI ALLA DISPOSIZIONE 
DEL DIRETTORE DISCUI N. 196/2017 DEL 19 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. 17/18 
 

VERBALE N. 1 
(Criteri di valutazione) 

 
Oggi, 7 luglio 2017 alle ore 10.00, presso palazzo Petrangolini, Piazza Rinascimento n. 7 – 61029 URBINO, 
sede del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi umanistici e internazionali: Storia, Culture, 
Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) si riunisce la Commissione incaricata di valutare, in via preliminare, 
le candidature pervenute per il conferimento di incarichi di insegnamento della Scuola di Lingue e Letterature 
Straniere per l’a.a. 17/18, nominata con Disposizione del Direttore DISCUI n. 211/2017 del 4 luglio 2017, per 
l’individuazione dei criteri generali e dei punteggi da assegnare ai titoli presentati dai candidati. 
 
La Commissione risulta così composta: 

- Prof. Piero Toffano, professore ordinario del SSD L-LIN/03 – Letteratura francese, afferente al 

Dipartimento DISCUI (Presidente); 

- Prof. Claus Ehrhardt, professore associato del SSD L-LIN/14 - Lingua e traduzione lingua tedesca, 

afferente al Dipartimento DISCUI (Membro);  

- Prof.ssa Anna Maria Medici, professore associato del SSD SPS/13 – Storia e istituzioni dell’Africa, 

afferente al Dipartimento DISCUI (Membro). 

Il Presidente affida la funzione di segretario verbalizzante al prof. Claus Ehrhardt. 
 
La Commissione prende atto del bando di cui alla Disposizione del Direttore DISCUI n. 196/2017 del 19 
giugno 2017 e delle norme che regolano il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi della Legge 
30/12/2010 n. 240 e successive modificazioni presso l’Università di Urbino Carlo Bo come indicato del 
Regolamento d’Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 498/2016 del 2 novembre 2016. 
 
La Commissione, tramite valutazione comparativa, proporrà i nomi degli idonei a tenere gli insegnamenti 
vacanti, in previsione del prossimo Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi 
umanistici e internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI), che dovrà approvarli. 
Esaminerà le domande pervenute, 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.  
 
La Commissione, dunque, sulla base dell’art. 4, commi 1 e 2, del bando di cui alla Disposizione del Direttore 
DISCUI n. 196/2017 del 19 giugno 2017, definisce i seguenti punteggi per ciascun titolo da considerare ai fini 
della valutazione, nel limite massimo complessivo di 100 punti. 
 

per i titoli di studio i punteggi attribuiti (fino a un massimo di 25 punti) sono i seguenti: 

- Laurea specialistica/magistrale/ vecchio ordinamento generica 5 punti 

- Laurea specialistica/magistrale/ vecchio ordinamento specifica 10 punti 

- Dottorato di ricerca generico 5 punti 

- Dottorato di ricerca specifico 10 punti 

- Altri titoli generici (master, scuole di specializzazione) 2 punti  

- Altri titoli specifici (master, scuole di specializzazione) 5 punti 

- il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, 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 
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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 6 punti 

- per ogni contributo in opere collettive 3 punti 

- per ogni pubblicazione su riviste di rilievo internazionale 3 punti 

- per ogni pubblicazione su riviste di rilievo nazionale 2 punti 

- per ogni contributo scientifico originale a seminari e convegni 1 punto 
 

per la qualificazione professionale in relazione alla pertinenza ai contenuti dell’insegnamento i 
punteggi attribuiti (fino a un massimo di 15 punti) sono i seguenti: 

- per ogni incarico presso soggetti pubblici o privati nel settore 6 punti 

- per ogni corso professionale e/o corso di perfezionamento 9 punti 
 

per l’attività didattica maturata in ambito accademico in relazione alla pertinenza ai contenuti 
dell’insegnamento i punteggi attribuiti (fino a un massimo di 25 punti) sono i seguenti: 

- per ogni contratto di insegnamento nel settore scientifico disciplinare specifico 10  punti 

- per ogni contratto di insegnamento in settore scientifico disciplinare affine 5 punti 
 

per l’attività di ricerca, con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare oggetto 
dell’incarico i punteggi attribuiti (fino a un massimo di 15 punti) sono i seguenti: 

- per ogni anno di borsa di studio o assegno di ricerca presso università o enti di ricerca 8 punti 

- per ogni anno di altra documentata attività di ricerca con contratto presso enti pubblici e 

privati 4 punti 

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

(PRIN, FIRB, ecc.) 3 punti 

 
La Commissione dichiara, dietro affermazione di ogni componente, l’inesistenza di rapporti di parentela o di 
affinità fino al 4° grado incluso tra i membri della Commissione e che non sussistono situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.. 
 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 (legge 
anticorruzione), ciascun componente della Commissione dichiara, di non essere stato condannato, 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 decide di riconvocarsi in data odierna alle ore 10.45 presso la stessa sede per l’esame 
analitico dei titoli presentati dai candidati. 
 
La seduta è tolta alle ore 10.30. 
 
Urbino, lì 7 luglio 2017 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

 
F.to Prof. Piero Toffano (Presidente)       
 
 
F.to Prof. Claus Ehrhardt (Membro e segretario verbalizzante)  
 
 
F.to Prof.ssa Anna Maria Medici (Membro)     


