
VERBALE n. 1 – Criteri di Valutazione 

 

Alle ore 11:00 del giorno 30 agosto 2021, nell’aula virtuale sulla piattaforma Google Meet si sono 
riuniti i seguenti Professori: 

 Alarico Barbagli (Presidente) 

 Mariateresa Carbone 

 Paola Chiarella 

membri della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Rettore n.971 del 26 luglio 2021 

per le procedure di valutazione comparativa per l’affidamento mediante contratto di diritto privato e 

previa valutazione dei titoli dell’insegnamento di “Storia delle Codificazioni e delle Costituzioni 

moderne” (SSD IUS/19, Anno Accademico 2021/2022, Semestre I, CFU 6) presso il Corso di Laurea 

in Giurisprudenza, di cui al bando emanato con Decreto n. 861 del 5 luglio 2021, pubblicato presso 

il sito INTERNET dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

La Commissione decide all’unanimità che le funzioni di Segretario saranno svolte dal Prof.ssa Paola 

Chiarella. 

Ogni Componente rilascia le dichiarazioni acquisite al presente verbale che ne costituiscono parte 

integrante (All. n. 1). 

Il Presidente dà lettura alla Commissione del bando di concorso di cui al D.R. 861 del 5 luglio 2021. 

Presa visione delle disposizioni che disciplinano la procedura, la Commissione stabilisce i criteri per 

l’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli presentati dai candidati: 

candidati: 

 Curriculum formativo e di ricerca, fino ad un massimo di 30 punti, così ripartiti: 

Voto di Laurea, fino ad un massimo di 5 punti (5 punti da attribuire agli studenti che hanno 

conseguito un voto di laurea compreso tra 105 e 110; 4 punti da 99 a 105; 3 punti da 90 a 98; 

2 punti da 80 a 89 e 1 punto per voti inferiori) 

 Dottorato di Ricerca, fino ad un massimo di 15 punti 

 Assegno di Ricerca, fino ad un massimo di 10 punti 

 Titoli Scientifici, fino ad un massimo di 30 punti, così ripartiti: 

Monografie, fino ad un massimo di 15 punti 

Articoli collocati in riviste di fascia A, fino ad un massimo di 10 punti 

Altri articoli, fino ad un massimo di 5 punti 

 Esperienza didattica precedente, fino ad un massimo di 30 punti, così ripartiti: 

Corsi di livello universitario, fino ad un massimo di 15 punti 

Corsi di livello post-universitario, fino ad un massimo di 10 punti 



Attività didattica presso università straniere, fino ad un massimo di 5 punti 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 11.45 e si riconvoca per il giorno 6 settembre 2021 ore 

11:00 per procedere alla visione delle istanze e alla valutazione delle stesse. 

Il presente Verbale viene letto e sottoscritto dalla Commissione, e unitamente alle 

dichiarazioni di cui all’All. n. 1, verrà trasmesso all’Area Risorse Umane. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il presente verbale è sottoscritto soltanto dal Segretario della Commissione, Prof.ssa Paola Chiarella 

gli altri componenti trasmettono dichiarazione di concordanza, allegata al presente verbale.  

 

Catanzaro, 30 agosto 2021, 

 

 

Componente-segretario Prof.ssa Paola Chiarella 
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