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b) sull'attività di ricerca scientifica; 

c)
 

sulle attrvrta gestronalr, organrzzatrve e dT servrzro.

Si avvarrà della seguente scala graduata dei giudizi: Scarso, Insufficiente, Sufficiente, Discreto, Buono,
Ottimo, Eccellente

I criteri così stabiliti, inviati immediatamente al responsabile del procedimento, saranno pubblicizzati sul 

sito web della Scuola. 

La Commissione potrà riunirsi nuovamente decorsi almeno cinque giorni dalla pubblicazione dei criteri 

stessi. La Commissione potrà accedere alla piattaforma informatica PICA al fine di prendere 

visione della documentazione presentata dai candidati e, presa visione dei loro nominativi, dichiarerà 

di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con i candidati stessi, e che non 

sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c .. 

La Commissione effettuerà quindi la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la 

pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su 

riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

La Commissione valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 

funzioni genitoriali. L'accertamento delle competenze linguistiche avverrà mediante la valutazione da parte 

della Commissione, per via documentale, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal candidato. 

La Commissione decide di riunirsi il giorno 15.11.2021 alle ore 15:30, sempre in via telematica, per 

la valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dell'attività 

di ricerca svolta dal professore associato e delle attività istituzionali, organizzative e di servizio alla Scuola. 

Il presente verbale viene redatto, letto, e sottoscritto dal Segretario e con dichiarazione di 

formale sottoscrizione per via telematica dagli altri componenti. 

La riunione è tolta alle ore 17:00. 

F.to Giuseppe Tito Aronica
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