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VERBALE N. 1 

della commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore 

universitario, fascia degli ordinari, settore concorsuale, 09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, 

settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (D.R. 787 del 

21/08/2017) ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge n. 240 del 2010. 

  

Il giorno 27/112017, alle ore 15.30, utilizzando procedure telematiche e partecipando allo svolgimento dei lavori 

contestualmente si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con DR. 1183 del 14/11/2017 nelle persone dei 

Signori: 

  

● Prof. Gerardo CANFORA - Prof. Ordinario, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1, Settore Scientifico 

Disciplinare ING-INF/05, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio di 
Benevento; 

● Prof. Sergio FLESCA - Prof. Ordinario, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1, Settore Scientifico 

Disciplinare ING-INF/05, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica 

e Sistemistica dell'Università della Calabria; 

● Prof. Giansalvatore MECCA - Prof. Ordinario, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1, Settore Scientifico 

Disciplinare ING-INF/05, in servizio presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia 

dell’Università della Basilicata. 
 

La riunione avviene utilizzando il collegamento telematico via Skype. Ciascun commissario, inoltre, presso la 

propria sede, mediante inserimento di apposita password personale è collegato al proprio indirizzo di posta 

elettronica e il presente verbale è redatto utilizzando Google Docs. 

 

Al termine della riunione ciascun commissario invierà al Segretario, per via telematica, una dichiarazione nella 

quale attesta la propria partecipazione alla presente riunione, ed inoltre stamperà una copia del presente verbale, 

lo firmerà e lo invierà al Segretario per via telematica unitamente alla fotocopia di un documento di identità. Il 

Segretario provvederà a trasmettere tali documenti all’Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche. 
  

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Gerardo Canfora 

e del Segretario nella persona del Prof. Sergio Flesca. 

  

Constatato che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado incluso, o relazione di coniugio, tra 

i commissari, né cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. e che nessuno dei commissari è 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 passa subito a predeterminare i criteri generali della valutazione comparativa dei 

candidati. 

  

Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica la commissione terrà conto dei 

criteri di massima descritti nel seguito. 

 

Saranno assegnati: 

● 50 punti su 100 relativamente alla valutazione dell’attività di ricerca scientifica; 
● 35 punti su 100 relativamente alla valutazione dell’attività didattica; 
● 15 punti su 100 relativamente alla valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio. 

 

Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 
● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; 

● conseguimento della titolarità di brevetti; 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e convegni 

nazionali e internazionali; 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della ricerca 

nazionale ed internazionale; 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità temporale 
della stessa; 

● le pubblicazioni presentate dai candidati. 
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Ai fini della valutazione dell’attività didattica saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 
● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di insegnamenti e/o 

moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto con particolare riferimento 

ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica; 
● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in qualità di 

relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, nonché le attività 

seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 

Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio saranno presi in considerazione i seguenti 

aspetti: 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di ateneo; 

● le cariche istituzionali ricoperte; 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca. 

 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 

1) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

2) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno 
della comunità scientifica; 

4) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione. 

 

Nel valutare le pubblicazioni, la Commissione terrà conto anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio 

della valutazione. 

a) rilevanza e impatto delle riviste, con riferimento ai principali database bibliografici; 

b) rilevanza e impatto dei convegni, con riferimento alle principali classificazioni a livello nazionale e 

internazionale; 

c) numero di citazioni ricevute dalle pubblicazione, anche considerando il numero di autocitazioni, e 

indicatori derivati. 

 

A questo punto la Commissione giudicatrice che, avrà a disposizione per la valutazione dei candidati un punteggio 

massimo di 100 (35 punti attività didattica, 50 punti attività di ricerca scientifica, 15 punti attività gestionali, 

organizzazioni e di servizio), procede a stabilire i punteggi. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI E PROVA DIDATTICA 
(TOTALE MAX PUNTI XX)  

a) Attività didattica 

(volume e continuità dell’attività didattica, tenuto conto in particolare della 
responsabilità di insegnamenti e/o moduli di insegnamento e della 

partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto) 

max punti 

25 

b) Attività didattica integrativa e Servizio agli studenti 

(Attività di cura, in qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea 

magistrale e delle tesi di dottorato, nonché attività seminariali, esercitazioni e 

tutoraggio agli studenti) 

max punti 

10 

  Totale Punti 35 

   

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA (TOTALE MAX PUNTI XX) 
Valutazione della attività di ricerca scientifica  
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a) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali ovvero partecipazioni agli stessi, nonché direzione e 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 

max punti 

5 

b) Conseguimento della titolarità di brevetti 

  

max punti 

1 

c) Partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato 

scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali 

max punti 

1 

d) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

max punti 

1 

e) Ogni altra attività di coordinamento ed esperienze di rilievo scientifico 

maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale 

max punti 

2 

  Totale Max punti 10 

 

Valutazione delle pubblicazioni  

  Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla 

attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

max punti 10 

  Totale Max punti 10 

  

Valutazione delle 12 pubblicazioni presentate 

  Per ogni pubblicazione si valuterà: 

● Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione 

● Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di 

professore universitario da ricoprire oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate 

● Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della 
comunità scientifica 

Per ogni pubblicazione 

max punti 2.5 

  Totale Max punti 30 

  

In particolare la Commissione stabilisce che, in assenza di esplicita dichiarazione scritta firmata da tutti i 

coautori, si atterrà al criterio di coerenza con il resto della produzione scientifica. Qualora non sia enucleabile 
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l’apporto del candidato in base al predetto criterio, la Commissione stabilisce che l’apporto verrà considerato 
paritetico tra i vari autori. 

 

ATTIVITA’ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO (TOTALE MAX PUNTI 15) 

a) Incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte 

dipartimentali e di ateneo 

  

max punti 7 

b) Cariche istituzionali ricoperte max punti 4 

c) Incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici 

di ricerca 

max punti 4 

  Totale Max punti 15 

 Tutti i Commissari dichiarano di approvare la ripartizione dei punti sopra indicati. 

 

Dopo aver individuato i criteri di massima, la Commissione prende visione dell’elenco dei candidati compresi 
nell’elenco fornito dall’Amministrazione.  Ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 
entro il 4° grado incluso, o relazione di coniugio con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui 

all’art. 51 c.p.c. 
  

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16.30 e viene fissata come data per la successiva seduta, quella del 

giorno 11/12/2017, alle ore 9.30, in seduta telematica. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

  

La Commissione 

 

(Prof. Gerardo Canfora) 

  

 ______________________________ 

                                                                                

(Prof. Giansalvatore Mecca) 

 

_______________________________ 

 

(Prof. Sergio Flesca) 

 

_______________________________ 

  

 

 



PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 

RUOLO DI PRIMA FASCIA INDETTA CON D.R. N. 787 DEL 21/08/2017 SUL SETTORE 

CONCORSUALE 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni AI SENSI DELL’ART. 18, comma 4, DELLA LEGGE N. 240 DEL 

30.12.2010 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Gerardo Canfora, componente della commissione giudicatrice 

della procedura di chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore 

concorsuale 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, settore scientifico 

disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni ai sensi dell’art. 18 

comma 4 della legge n. 240/2010 bandita con D.R. n. 787 del 21/08/2017, dichiara con la 

presente di aver partecipato per via telematica alla seduta della commissione tenutasi in 

data 27/11/2017. 

Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale. 

Si allega la fotocopia di un documento d’identità. 

Rende, 27/11/2017  
   

                                                              �  
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RUOLO DI PRIMA FASCIA INDETTA CON D.R. N. 787 DEL 21/08/2017 SUL SETTORE 

CONCORSUALE 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni AI SENSI DELL’ART. 18, comma 4, DELLA LEGGE N. 240 DEL 

30.12.2010 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Giansalvatore Mecca, componente della commissione giudicatrice 

della procedura di chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore 

concorsuale 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, settore scientifico 

disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni ai sensi dell’art. 18 

comma 4 della legge n. 240/2010 bandita con D.R. n. 787 del 21/08/2017, dichiara con la 

presente di aver partecipato per via telematica alla seduta della commissione tenutasi in 

data 27/11/2017. 

Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale. 

Si allega la fotocopia di un documento d’identità. 

 

Potenza, 27/11/2017  

   

 
 

 

         Firma 
      

       ___________________________ 
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