ALLEGATO A - Decreto Rettorale n. 341 del 14 maggio 2018
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
pari a tre anni, di n. 1 ricercatore senior, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010
n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione - settore concorsuale 09/H1 (Sistemi
di elaborazione delle informazioni).

Criteri di valutazione dell’attività svolta nel triennio ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato (deliberati dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione nella seduta del 18
luglio 2017).
“Di approvare le modifiche ai criteri numerici di valutazione dell’attività al termine del triennio che risultano pertanto
essere i seguenti, coerentemente con i criteri generali stabiliti dal Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle
Carriere:
a) almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali ad alto contenuto scientifico (indicizzate WOS/ISI e/o SCOPUS) (o
conferenze internazionali laddove queste abbiano lo stesso prestigio delle riviste nell'ambito dell'area di ricerca del
candidato) di cui almeno una come autore principale e senza la presenza del supervisore di dottorato o di un autore
senior prevalente come co-autore appartenente alla stessa sede;
b) presentazioni su invito a convegni di rilevanza internazionale, brevetti, riconoscimenti, e premi;
c) almeno due domande di finanziamento di progetti di ricerca presentate o una domanda di finanziamento di
successo .
Tali indicatori riferiti al triennio di valutazione vanno intesi come valori di riferimento per la valutazione delle attività di
ricerca e didattiche e concorrono alla formulazione del giudizio complessivo; il mancato raggiungimento di uno o più
valori numerici non esclude automaticamente un parere positivo sulla progressione di carriera.”

Criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al comma 3, lettera
b), dell’art. 24 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.
(deliberati dal Comitato per il Reclutamento e le Progressioni di Carriera nella seduta del 23 gennaio 2018)
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