UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CONCORSI E SELEZIONI
D.R. Rep. n. 864 - 2020 - Prot. n. 80948 del 11.09.2020 - Allegati: 0
Anno 2020 tit. VII cl. 1 fasc. 46

IL RETTORE
VISTO il D.R. Rep. n. 799 – 2020 del 18.08.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del
8.09.2020, con il quale sono state indette le procedure selettive volte alla copertura di n. 4
posti di Professoressa/Professore di I fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1
della Legge 30.12.2010 n. 240 e del relativo Regolamento di Ateneo per vari Settori
Concorsuali e Scientifico Disciplinari;
CONSIDERATO che per mero errore materiale è stato indicato all’Allegato B del D.R. Rep n. 799
del 18.08.2020 il numero massimo di pubblicazioni scientifiche pari a 12 anziché pari a 22
come indicato nella delibera del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e
di Economia n. n. 87/2020 del 14.07.2020, trasmessa con nota prot. n. 2070 del 15.07.2020, ed
acquisita agli atti in pari data al prot. n. 64202 per il Settore Concorsuale 09/C2 – Fisica
Tecnica e Ingegneria Nucleare, Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/10 – Fisica Tecnica
Industriale;
RITENUTO necessario procedere con rettifica dell’Allegato B per le sopra espresse considerazioni;
DECRETA
Art. 1 – È rettificato l’Allegato B del D.R. Rep. n. 799 – 2020 del 18.08.2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 8.09.2020, relativo all’indizione di procedure selettive volte alla
copertura di n. 4 posti di Professoressa/Professore di I fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art.
18, comma 1 della Legge 30.12.2010 n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo, come di seguito
indicato:
ALLEGATO B
Settore Concorsuale

09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare

Settore Scientifico
disciplinare

ING-IND/10 – Fisica Tecnica Industriale

Sede di servizio

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e
di Economia

Tipologia di impegno
scientifico

Per quanto concerne l’impegno scientifico, la/il docente
svilupperà̀ attività̀ di ricerca negli ambiti della Fisica Tecnica
Industriale, nonché́ collaborazioni con centri di ricerca locali,
nazionali e internazionali.
Per quanto concerne le attività̀ di “terza missione”, il
Candidato vincitore sarà̀ chiamato a stabilire e consolidare
collaborazioni strategiche tra l’Ateneo, il mondo delle
imprese, le organizzazioni sociali, le istituzioni pubbliche e il
territorio.

Tipologia di impegno

Copertura

degli

insegnamenti

nel

settore

scientifico
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didattico

disciplinare ING-IND/10 attivi nell’Ateneo. Le attività̀
didattiche consisteranno nello svolgimento di corsi
attraverso didattica frontale e/o a distanza, esercitazioni,
seminari di integrazione, organizzazione di master,
partecipazione a commissioni d’esame e di laurea, in attività̀
di assistenza agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di
laurea e di dottorato.

Numero massimo di
pubblicazioni scientifiche 22 (ventidue)
valutabili
Criteri generali di
valutazione

Nella valutazione dei partecipanti alla procedura
comparativa dovranno essere tenuti in conto i seguenti
criteri, parametri ed indicatori:
1. La valutazione dei candidati terrà conto delle
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e della attività̀
didattica.
2. La commissione dovrà accertare la maturità scientifica dei
candidati, intesa come riconoscimento di un positivo livello
della qualità̀ e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche
affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel
panorama internazionale. Sono ulteriori criteri di valutazione
la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di
ricerca e la capacità di attrarre finanziamenti competitivi,
almeno in qualità̀ di responsabile locale.
3. La commissione nel valutare le pubblicazioni si atterrà ai
seguenti criteri:
A. coerenza con le tematiche del settore scientifico
disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso
pertinenti;
B. apporto individuale nei lavori in collaborazione;
C. qualità̀ della produzione scientifica, valutata all'interno
del panorama internazionale della ricerca, sulla base
dell'originalità̀, del rigore metodologico e del carattere
innovativo;
D. collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso
editori, collane o riviste di rilievo nazionale o
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di
valutazione della qualità del prodotto da pubblicare,
secondo il sistema di revisione tra pari.
4. La commissione, nell'effettuare la valutazione delle
pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati si
atterrà ai seguenti parametri:
A. numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro
distribuzione sotto il profilo temporale;
B. impatto delle pubblicazioni all'interno del settore
scientifico disciplinare tenendo conto dell'età accademica.

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Concorsi e Selezioni – e-mail: conc@strutture.univaq.it
Responsabile: Dott.ssa Loredana Taccone – tel: 0862.432023 – fax 0862.431295
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Tommasa Ruscitti – Giuseppina Persia – Doriana Scarsella (operatrici incaricate) – tel: 0862.432097 – 2744 – 2089
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Università degli Studi dell’Aquila – Palazzo Camponeschi – Piazza Santa Margherita, 2 – 67100 L’Aquila – www.univaq.it – protocollo@pec.univaq.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CONCORSI E SELEZIONI

5. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la
commissione si atterrà ai seguenti parametri relativi al
settore concorsuale oggetto della procedura:
A. impatto della produzione scientifica complessiva
valutata anche mediante indicatori bibliometrici
internazionalmente riconosciuti;
B. partecipazione scientifica a progetti di ricerca
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento
sulla base di bandi competitivi che prevedano la
revisione tra pari;
C. partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane
editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
D. attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca
(fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca,
esteri e internazionali, di alta qualificazione;
E. partecipazione ad enti o istituti di ricerca esteri e
internazionali di alta qualificazione;
F. conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività
scientifica;
G. possesso di altri titoli, predeterminati dalla
commissione che contribuiscano a una migliore
definizione del profilo scientifico del candidato.
Art. 2 – Sono prorogati i termini di presentazione delle candidature, secondo le modalità indicate
all’art. 3 del Bando, per giorni 30 a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso relativo alla presente Rettifica sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 3 – Sono, pertanto, invitati le/i candidati, che hanno già presentato domanda, per il S.C. 09/C2 –
Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare, S.S.D. ING-IND/10 – Fisica Tecnica Industriale, a
ritirarla sempre utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/univaq e procedere con un nuovo invio al fine di allegare il numero di
pubblicazioni richieste dalla presente rettifica di cui al sopra riportato ALLEGATO B.
Art. 4 – Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e inserito sull’apposita pagina web del sito
all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
L’Aquila, 11.09.2020
IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
F.to Prof. Edoardo Alesse
PUBBLICATO IN G.U. n. 76 del 29.09.2020
Data di scadenza: 29.10.2020
Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 30.09.2020
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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