Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 per il settore concorsuale 01/A5 (Analisi numerica), settore scientifico disciplinare
MAT/08 (Analisi numerica) per l’Area Scientifica di Matematica
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA
(Definizione dei criteri di valutazione)
Il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 10, si riunisce in forma telematica per la prima seduta la
Commissione giudicatrice della procedura di selezione indicata in epigrafe, nominata dal Rettore del
Gran Sasso Science Institute con decreto n. 124/2017 e integrata con decreto n. 144/2017 e composta
da:
Prof. Giovanni Russo
Prof.ssa Angela Kunoth
Prof. Daniele Boffi
La Commissione prende visione del decreto rettorale di nomina, nel quale venivano designati come
Presidente il Prof. Russo e come Segretario il Prof. Boffi.
Il Presidente prende atto che non sono pervenute al GSSI istanze di ricusazione dei commissari e che
pertanto la Commissione è pienamente legittimata ad operare.
Preliminarmente, la Commissione stabilisce che, come da autorizzazione del Rettore con decreto di
nomina, terrà le proprie riunioni in forma telematica utilizzando strumenti telematici.
Il Presidente e il Segretario accertano che lo strumento adottato garantisce la sicurezza dei dati e delle
informazioni scambiate, l’effettiva compartecipazione dei componenti alla riunione, la contemporaneità
delle decisioni, la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, di intervenire nella
discussione, di scambiare documenti, di esprimere il proprio voto e infine di approvare i singoli verbali.
Il Presidente accerta che la Commissione è costituita validamente.
Il Presidente ricorda che, come previsto dall’art. 4 del bando, i lavori della Commissione dovranno
concludersi entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di proroga dei lavori della Commissione (D.R.
n. 98/2017 del 24 agosto 2017).
Ai sensi dell’art. 5 del bando, la Commissione recepisce interamente quali criteri di valutazione dei
candidati i criteri e i parametri fissati dall’art. 7 del “Regolamento per il reclutamento dei professori di
I e II fascia ai sensi della Legge n. 240/2010 e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell’articolo
1, comma 9, della Legge n. 230/2005” del GSSI:
A. Valutazione dell’attività di ricerca scientifica
La commissione valuta le pubblicazioni scientifiche e il curriculum dell’attività scientifica e didattica
presentati dai candidati sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto del profilo richiesto:
a) organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a progetti e gruppi di ricerca
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b)
c)
d)
e)
f)

nazionali e internazionali, con particolare attenzione alla capacità di attrazione di finanziamenti
per la ricerca dimostrata attraverso la partecipazione con successo a bandi competitivi in qualità
di coordinatore locale, nazionale o internazionale;
direzione di istituti culturali e di ricerca internazionalmente accreditati;
direzione o partecipazione a comitati di redazione di riviste scientifiche internazionalmente
accreditate;
attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri sulla base di rapporti
contrattuali o comunque formalizzati;
partecipazione come relatore invitato e organizzazione di congressi e convegni di carattere
internazionale;
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

B. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche
La commissione valuta esclusivamente le pubblicazioni presentate ai fini della selezione secondo quanto
previsto nel bando di indizione della procedura. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta
sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso
pertinenti;
b) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della
ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
c) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno
della comunità scientifica. La valutazione potrà avvalersi anche di indicatori bibliometrici
riconosciuti;
e) produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del bando
in base al quale ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, allo scopo di verificare la
continuità della produzione scientifica.

C. Congruità scientifica del candidato con il profilo richiesto dal bando
Sarà oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del candidato, come emerge
dalle pubblicazioni presentate per la selezione, con le esigenze di ricerca del GSSI, sulla base di quanto
indicato nel bando.
D. Valutazione dell’attività didattica
Saranno valutate, in particolare:
a) l’attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento
di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare
attenzione alle esperienze svolte all’estero o in contesti internazionali;
b) l’attività quale relatore o tutor per tesi dottorali o di laurea, in Italia e all’estero.
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Gli atti della commissione devono riportare analiticamente i giudizi collegiali su tutti i criteri previsti
nei precedenti punti A, B, C, D. Al termine della valutazione comparativa, la commissione redige una
motivata relazione sulle domande pervenute e individua il candidato più meritevole ai fini della
chiamata. Nel caso di giudizio non unanime, la relazione deve riportare esplicitamente il giudizio
individuale dei singoli commissari sul candidato individuato ai fini della chiamata.
La Commissione si riconvoca per il giorno 15 gennaio 2018 alle ore 10 per la seconda seduta.
La seduta è chiusa alle ore 11.
Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante.
L’Aquila, 15 dicembre 2017.

Il Presidente, Prof. Giovanni Russo

_____________________________

Il Segretario, Prof. Daniele Boffi

_____________________________

Il Componente, Prof.ssa Angela Kunoth

_____________________________
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