
 
 
 
 
 
 
 
Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 09/G2 – Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 
– Bioingegneria elettronica e informatica, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato 
in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico” e in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, bandita da 
questa Università con D.R. prot. n. 21 marzo 2022 prot. n. 0001716, il cui avviso è stato 
pubblicato sul sito web di Ateneo in data 21 marzo 2022.         

 
Verbale n. 1 

Riunione preliminare 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 1 lett. b del DL 30 aprile 2022 n. 36 il giorno 9 giugno 
2022, alle ore 16.00, si riunisce in modalità telematica la commissione giudicatrice della 
suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. repertorio n. 202/2022 del 16 maggio 2022, 
pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 16 maggio 2022.  
 
 
La Commissione è composta da: 
 

- Prof. Ugo DELLA CROCE 
- Prof. Mario CESARELLI 
- Prof.ssa Silvia CONFORTO 

 
La Commissione nomina come Presidente il prof. Ugo DELLA CROCE e come Segretario la 
prof.ssa Silvia CONFORTO. 
 
Ciascun componente della commissione dichiara che non sussistono situazioni di 
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 e dell’art 5, comma 2, del D.L. 1172/1948 con gli altri 
membri della Commissione. 
 
La Commissione, preso atto della rinuncia alla ricusazione da parte del candidato, prot. n. 
0002814 del 25 maggio 2022, come previsto dall’art 7 del bando, dovrà concludere i lavori 
entro due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione 
stessa. 
 
La Commissione, quindi, prende visione del bando di selezione e del regolamento di Ateneo e 
accerta che la valutazione è effettuata sulla base del curriculum e della produzione scientifica, 
considerando l’intensità e la continuità della stessa, fatti salvi i periodi di congedo con 
particolare riferimento al congedo parentale, con giudizio analitico sui titoli e sulla produzione 
scientifica presentata dal candidato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito 
internazionale. 
La commissione predetermina i seguenti criteri di massima per la valutazione comparativa dei 
candidati, tenendo in considerazione, al fine della valutazione complessiva dei Curriculum Vitae 
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dei candidati, indicatori coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale e i 
criteri indicati dal bando. 
 
Per la valutazione preliminare delle pubblicazioni presentate dai candidati, la Commissione 
prende atto che, in base all’art.1 del bando di concorso, i candidati possono presentare un 
numero di pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 15 di cui 10 negli ultimi 5 anni 
antecedenti al Bando e che, quindi, la commissione dovrà valutare analiticamente un massimo 
di 15 pubblicazioni. 
 
Criteri comparativi 
 
La Commissione valuterà: 
 

- qualità, innovatività, rigore metodologico delle pubblicazioni presentate; 
- collocazione, delle pubblicazioni presentate, diffusione nella comunità scientifica e apporto 

individuale del candidato nella produzione delle stesse; 
- congruenza del profilo scientifico con le attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Motorie, 

Umane e della Salute; 
- direzione di gruppi di ricerca nazionali/internazionali ovvero partecipazione agli stessi; 
- premi e riconoscimenti per attività di ricerca; 
- collaborazioni scientifiche a livello nazionale/internazionale; 
- direzione/partecipazione a comitati editoriali di prestigio; 
- presentazioni a convegni nazionali/internazionali; 
- attività didattica svolta come titolare presso l’Ateneo Foro Italico e/o altri Atenei; 
- contributo alle attività istituzionali, gestionali e di servizio svolte presso l’Ateneo “Foro 

Italico e altri Atenei 
- buona conoscenza della lingua inglese (accertata mediante valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate in questa lingua) 
 

La Commissione procede quindi, ai sensi dell’art. 8 del bando di selezione, a predeterminare i 
criteri per valutare i titoli, il curriculum, la produzione scientifica e le pubblicazioni. 
 
Valutazione dei titoli e curriculum, fino a un massimo di 40 punti su 100 totali: 
 

- contributo all’attività didattica svolta come titolare del corso/modulo presso l’Ateneo 
Foro Italico e/o altri atenei, considerando il numero e la congruenza di tali insegnamenti 
con il SSD (fino a 10 punti) 

- contributo ad attività istituzionali, gestionali e di servizio presso l’Ateneo “Foro Italico 
e/o altri Atenei (fino a 10 punti) 

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi (fino a 6 punti); 

- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca (fino a 4 punti) 

- collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti nazionali e internazionali (fino a 4 punti) 
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

(fino a 3 punti); 
- partecipazione a comitati editoriali di riviste di qualità nel settore (fino a 3 punti) 
- buona conoscenza della lingua inglese: Il livello sarà accertato mediante la 

valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
 
 

 



Pubblicazioni 
 
Valutazione della produzione scientifica complessiva (tematiche, continuità, impatto) e 
delle pubblicazioni presentate: fino a un massimo di 5 punti per ogni pubblicazione 
presentata per un totale massimo di 60 punti su 100 totali, considerando per ciascuna di 
esse:  
  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: fino a 1 punto 
b) congruenza con l’impegno scientifico richiesto: fino a 1 punto 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale: fino a 1 punto 
d) diffusione all'interno della comunità scientifica: fino a 1 punto  
e) apporto individuale del candidato per i lavori in collaborazione (preminente nel caso di 
primo e ultimo nome; altrimenti paritetico): fino a 1 punto  
 
All’esito dei lavori, la Commissione formulerà, per ciascun candidato un giudizio individuale e 
un giudizio collegiale, nonché redigerà una relazione riassuntiva finale, formando una 
graduatoria di merito che trasmetterà al Rettore. 
 
La commissione chiude la riunione alle ore 16:30 e si riconvoca alle ore 16:45 (dopo 15 min.). 
 
Alle ore 16:45, i componenti della commissione prendono visione dell’elenco dei candidati 
trasmesso dal responsabile del procedimento (Allegato n. 1 al presente verbale) e, 
contestualmente, dichiarano l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa 
richiamata dalla medesima dichiarazione (Allegati n. 2, 3, 4).  
 
Il Presidente, ricevute le dichiarazioni di approvazione del verbale fin qui redatto, formulate da 
parte degli altri due componenti della commissione (Allegati 5 e 6), inoltra il medesimo al 
responsabile del procedimento, in formato word e in formato pdf all’indirizzo 
andrea.cessari@uniroma4.it e, per conoscenza, all’indirizzo personale@uniroma4.it il quale ne 
assicura la pubblicità sul sito web di Ateneo. 
 
I componenti della commissione concordano di riconvocarsi in modalità telematica il giorno 20 
giugno 2022, alle ore 15:00, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum 
vitae e dei titoli dei candidati. 
 
La seduta è tolta alle ore 17:15. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
Roma, lì 9 giugno 2022 
 
 
F.to Prof. Ugo DELLA CROCE ___________________ 

mailto:andrea.cessari@uniroma4.it
mailto:personale@uniroma4.it

