
1 

Procedura selettiva riservata a ricercatori a tempo determinato e 

i deter i ato e ad asseg isti di ricerca i  servizio presso l’U iversità 
Mag a Graecia  di Cata zaro per i carichi di i seg a e to all’i ter o 

dei Corsi di Recupero OFA per l’a.a. -22

VERBALE N. 1 

Seduta preliminare e criteri di valutazione 

Il giorno 7 settembre 2021 alle ore 11 si è riunita in seduta preliminare, per via telematica al link: 

meet.google.com/ctz-epmq-gba, la Commissione giudicatrice per le procedure di valutazione 

comparativa per soli titoli per il o feri e to, a titolo o eroso, degli i seg a e ti all’i ter o dei 
orsi di re upero OFA per l’a.a. / , relativa ai a di D.R. .  del . .  e D.R. .  

del 19.8.2021, pubblicati presso il sito INTERNET dell’U iversità degli “tudi Magna Graecia  di

Catanzaro. Sono presenti i sotto elencati Commissari: 

▪ Prof.ssa Stefania Bulotta (Rappresentante area 05) – Professore Associato nel SSD BIO/13

Biologia Applicata, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute – UMG;

▪ Prof. Patrizio Candeloro (Rappresentante area 02) – Professore Associato nel SSD FIS/01 Fisica

Sperimentale, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – UMG;

▪ Prof.ssa Maria Colurcio (Rappresentante area 13) – Professore Ordinario nel SSD SECS-P/08

Economia e Gestione delle Imprese, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e

Sociologia – UMG;

▪ Prof. Carlo Cosentino (Rappresentante area 09) – Professore Ordinario nel SSD ING-INF/06

Bioingegneria Elettronica ed Informatica, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale

e Clinica – UMG;

▪ Prof.ssa Francesca Cuzzocrea (Rappresentante area 11) – Professore Ordinario nel SSD M-

P“I/  Psi ologia dello “viluppo e Psi ologia dell’Edu azio e, afferente al Dipartimento di

Scienze della Salute – UMG;

▪ Prof. Massimo Fresta (Rappresentante area 03) – Professore Ordinario nel SSD CHIM/09

Farmaceutico Tecnologico Applicativo, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute –
UMG;

▪ Prof. Andrea Porciello (Rappresentante area 12) – Professore Ordinario nel SSD IUS/20

Filosofia del Diritto, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia –
UMG.

nominati con D.R. n. 1078 del 30 agosto 2021 e trasmesso tramite e-mail il 1 settembre 2021. 

La Co issio e de ide all’u a i ità he le fu zio i di Preside te sara o svolte dal Prof. 
Massimo Fresta mentre le funzioni di Segretario saranno svolte dal Prof.ssa Stefania Bulotta. Ogni 

Componente, presa visione degli elenchi dei candidati (nota di trasmissione relativa al D.R. 1036 - 

Pos part n. 732/UP del 01/09/2021 e nota trasmissione relativa al D.R. 1047 - Pos part n. 733/UP 

del 01/09/2021), rilascia le dichiarazioni acquisite al presente verbale che ne costituiscono parte 

integrante (All. n. 1 e All. n. 2). 

La Commissione, quindi, prende visione dei bandi di concorso D.R. 1036 del 06.08.2021 e 

D.R. 1047 del 19.08.2021, con i quali è stata indetta la procedura selettiva in epigrafe, nonché

degli altri atti normativi e regolamentari che disciplinano la valutazione in oggetto. La 
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Commissione fa presente che i corsi di recupero OFA da affidare, previa valutazione comparativa 

dei titoli, sono di seguito indicati (Art. 2 del D.R. n. 1036 e del D.R. 1047): 

 

 

 

 

La Commissione fa propri i criteri e le modalità della valutazione comparativa riportati nel bando di 

cui al D.R. n. 1036 e nel bando di cui al D.R. n. 1047, artt. 4. La Commissione valuterà 

esclusivamente i titoli he sara o giudi ati o grue ti o  l’Area s ie tifi a di riferi e to. 
Pertanto, i criteri e le modalità in base ai quali sarà effettuata la valutazione comparativa dei 

candidati sono determinati come di seguito indicato: 

 

1. Curriculum Vitae valutabile sino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile (punteggio 

complessivo massimo 15 punti) e comprende: a) Voto di Laurea, b) Dottorato di Ricerca; c) 

Diploma di Specializzazione; d) Master di II livello: 

FINO AD UN MASSIMO DI 15 PUNTI PER IL CURRICULUM SECONDO I SEGUENTI PUNTEGGI. 

SARANNO VALUTATI  

 



3 

a) VOTO DI LAUREA  Punti 

110 e lode /110 5,0 

110/110 4,0 

109/110 3,3 

108/110 3,0 

107/110 2,7 

106/110 2,4 

105/110 2,1 

104/110 1,8 

103/110 1,5 

102/110 1,2 

101/110 0,9 

100/110 0,6 

99/110  0,3 

98 0 <98 0 

b) Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca: 5 punti 

c) Diploma di specializzazione: 3 punti 

d) Master di II livello: 2 punti 

2. Titoli scientifici valutabili sino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile (punteggio

complessivo massimo 15 punti) comprendono le pubblicazioni scientifiche: 

FINO AD UN MASSIMO DI 15 PUNTI PER I TITOLI SCIENTIFICI SECONDO I SEGUENTI PUNTEGGI 

Pu li azio i s ie tifi he su te ati he i ere ti all’area di apparte e za del orso i  oggetto fi o 
ad un massimo di 15 punti così ripartiti: 

a) Pubblicazione su riviste internazionali: 2 punti per ognuno 

b) Pubblicazione su riviste nazionali: 1 punto per ognuno 

c) Abstract di congressi internazionali: 0,2 punti per ognuno 

d) Abstract di congressi nazionali: 0,1 punto per ognuno 

3. Esperienza didattica precedente valutabile sino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile

(punteggio massimo 15 punti) comprende: svolgimento di insegnamento universitario presso corsi 

di laurea trie ale e/o spe ialisti a agistrale i  dis ipli e o prese ell’area di appartenenza del

corso in oggetto; svolgimento di incarichi presso scuole medie superiori di secondo livello 

dell’i seg a e to i  oggetto; svolgi e to di eser itatore o tutorato u iversitario i  dis ipli e 
o prese ell’area di apparte e za del orso i  oggetto; o scuole di specializzazione:

FINO AD UN MASSIMO DI 15 PUNTI PER l’ESPERIENZA DIDATTICA SECONDO I SEGUENTI 
PUNTEGGI: 

a) Svolgimento di Insegnamento Universitario presso corsi di laurea triennale e/o

spe ialisti a/ agistrale o prese ell’area di appartenenza del corso in oggetto. Per ogni

i seg a e to o orre i di are la de o i azio e del orso di laurea e dell’u iversità
presso ui l’i seg a e to si è svolto ed il u ero di ore di didatti a (  CFU = 0,5 punti)
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b) Svolgimento di incarico presso scuole medie superiori di II livello dell’i seg a e to i
oggetto. Per ogni insegnamento occorre indicare la denominazione della scuola presso cui

l’i seg a e to si è svolto ed il u ero di ore di didatti a  (10 ore = 0,2 punti)

c) Svolgimento di Insegnamento presso Scuole di spe ializzazio e o preso ell’area di
appartenenza del corso in oggetto. Per ogni insegnamento occorre indicare la

de o i azio e della s uola di spe ializzazio e e dell’u iversità presso ui l’i seg a e to
si è svolto ed il numero di ore di didattica (1 CFU = 0,3 punti)

d) “volgi e to di Tutorato u iversitario i  dis ipli e o prese ell’area di apparte e za del
corso in oggetto. Per ogni incarico occorre indicare il numero di ore di tutorato, la

denominazione, il corso di laurea e l’u iversità pressi ui si è svolto: (  ore = 0,1 punti).

La Commissione unanime decide di aggiornarsi per via telematica a giorno 8 settembre 2021 alle 

ore 10.00 per procedere alla valutazione dei titoli candidati e redigere la graduatoria di merito.  

La seduta è tolta alle ore 11.30. 

Il presente Verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal Segretario della Commissione e 

trasmesso agli uffici - Area Risorse Umane per i successivi adempimenti, unitamente alle 

concordanze sottoscritte dei vari commissari e alle dichiarazioni di cui agli All. n. 1 e n. 2. 

Catanzaro lì, 7 settembre 2021 

Il Segretario della Commissione 

Prof.ssa Stefania Bulotta 

__________________________ 
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