Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di
Siena
Procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale per
il reclutamento di un RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – Junior– legge n. 240 del
30.12.2010, di durata triennale a tempo determinato - Settore scientifico disciplinare
11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni –S.S.D. M-PSI/05 Psicologia
sociale- Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze umane e della Comunicazione
interculturale- Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Scienze della Formazione,
Scienze umane e della Comunicazione interculturale - Progetto di ricerca “Ricerca e
sviluppo di strategie ‘Community Based’ per prevenire la radicalizzazione e supportare
l’integrazione” bandito con D.R. n. 727/2019,prot. n. 64024del 10.04.2019

I Riunione
Il giorno 3 settembre alle ore 9.30 si riunisce in via telematica la Commissione
giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione
pubblica e prova orale per il reclutamento di un RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
–JUNIOR, bandito con D.R. prot. N. 727/2019, prot. n. 64024 del 10.04.2019
La Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. prot. n. 0120463 del 12/07/2019 è
così composta:
Prof.ssa MARIAGRAZIA MONACI Professore Ordinario S.S.D. M-PSI/05 Università degli studi
della Valle d’Aosta
Prof. ssa MARIA GIUSEPPINA PACILLI Professore Associato S.S.D. M-PSI/05 Università degli
studi di Perugia
Prof. STEFANO PAGLIARO Professore Associato S.S.D. M-PSI/05 Università degli studi di
Chieti-Pescara
I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità fra di loro ai sensi dell’art. 51 e 52 del C.P.C. ed, in particolare, in
rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso dopodiché procedono alla
nomina del Presidente nella persona del Prof. MARIAGRAZIA MONACI e del Segretario
nella persona del Prof. STEFANO PAGLIARO
La Commissione prende visione del D.R. prot. n. n. 727/2019, prot. n. 64024 del 10.04.2019
con il quale è stata indetta la suddetta procedura di valutazione comparativa.
La commissione prende atto della comunicazione ricevuta dall’Ufficio Programmazione
ruoli e reclutamento relativa al numero di candidati che hanno presentato domanda:
considerato che il loro numero è pari/inferiore a sei, sono tutti ammessi a sostenere la
discussione, senza procedere alla valutazione preliminare dei candidati prevista
dall’art. 6 del Regolamento di Ateneo.

La Commissione quindi prende atto dei criteri di valutazione per i titoli, il curriculum e
la produzione scientifica stabiliti dal D.M. 25.05.2011, n. 243, allegato A, e di quanto
previsto dal bando per l’ammissione alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica e per la prova orale di verifica della conoscenza della lingua
straniera.
In caso di candidati cittadini stranieri, nel corso della discussione verrà verificata anche
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come previsto dall’art. 5 del bando.
La Commissione stabilisce:
1) di attribuire ai titoli ed alle pubblicazioni, a seguito della discussione, un punteggio
complessivo massimo di 100 punti ad ogni candidato.
2) di suddividere tale punteggio da attribuire ai titoli, curriculum e alle pubblicazioni
come sotto riportato:
Totale punteggio Titoli: 45
Totale punteggio Pubblicazioni 55
Per quanto riguarda i titoli e il curriculum, la suddivisione del punteggio sarà la
seguente (vedere allegato A):

Categorie di titoli
Dottorato di ricerca o equipollenti

Max punti
10

Se non pertinente al settore max punti 4

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o
all'estero

6

per ogni cfu di insegnamento ufficiale in corsi pertinenti punti 0.5

documentata attività di formazione o di ricerca presso
qualificati istituti italiani o stranieri
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori
concorsuali nei quali è prevista
partecipazione a gruppi di ricerca su progetti finanziati
pertinenti il raggruppamento, nazionali e internazionali

6
4
6

partecipazione gruppi internazionali punti 1.0
partecipazione gruppi nazionali punti 0.5 fino ad un massimo di punti 3

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:

10

relazioni a convegni internazionali punti 1 per convegno fino ad un
massimo di 5 punti
relazioni a convegni nazionali punti 0.5 per convegno fino ad un massimo di
5 punti

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca:

3

premi internazionali punti 2
premi nazionali punti 1

Per quanto riguarda le pubblicazioni, la suddivisione del punteggio sarà la seguente
(vedere allegato A):

Categorie di pubblicazioni
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione.

Max punti
55

Si fa sempre riferimento alla banca dati Web of Science (WoS)
oppure Scopus; si considera il quartile (Q) più favorevole di
impact factor relativo all’anno della pubblicazione e il numero di
citazioni.
Pubblicazione pertinente, collocazione editoriale in Q1, punti 5
Pubblicazione pertinente, collocazione editoriale in Q2, punti
3.5
Pubblicazione pertinente, collocazione editoriale in Q3, punti 2
Pubblicazione pertinente, collocazione editoriale in Q4, punti 1
Pubblicazione pertinente in riviste non indicizzate punti 0.1
Monografie pertinenti punti 0.5 fino ad un massimo di punti 2
Saggi pertinenti inseriti in opere collettanee punti 0.25 fino a un
massimo di punti 1
Tesi di dottorato, fino a un massimo di 2 punti
Per ogni pubblicazione pertinente, autore primo, o ultimo
nome, su rivista indicizzata in WoS punti 1
Per ogni pubblicazione pertinente, autore primo, o ultimo
nome, su rivista non indicizzata punti 0.5
Per ogni monografia pertinente e saggio pertinente in opere
collettanee, autore primo, o ultimo nome, punti 0.5
Continuità delle pubblicazioni, originalità e innovatività, fino a
un massimo di 10 punti. La Commissione nel valutare tutte le
pubblicazioni del candidato, si avvale dei seguenti indicatori,
riferiti alla data di scadenza delle candidature:
-

Numero complessivo di citazioni delle pubblicazioni
pertinenti presentate:
da 1 a 25 citazioni punti 2
da 26 a 50 citazioni punti 3
da 51 a 75 citazioni punti 4
oltre le 76 citazioni punti 5

-

H index totale, fino ad un massimo di 5 punti.

Anche laddove la somma dei singoli punteggi ottenuti dovesse
essere superiore a 55 punti, verranno al massimo attribuiti 55
punti.

Considerato che il bando prevede che l’avviso con l’indicazione della data, dell’ora e
del luogo in cui sarà svolto il colloquio, venga comunicato ai candidati, almeno 15

giorni prima del suo svolgimento, la Commissione stabilisce che il colloquio si terrà il
giorno 30 settembre 2019 alle ore 10 presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Scienze umane e della Comunicazione interculturale, Palazzina dell’orologio,
primo piano, direzione, viale Luigi Cittadini, n. 33, Arezzo, e ne dà comunicazione
all’Ufficio Programmazione ruoli e reclutamento dell’Università per la convocazione dei
candidati.

Alle ore 11.30 null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal Presidente,
viene inviato a tutti i commissari per la loro approvazione e integrato dalle
dichiarazioni di adesione degli altri membri (inviate insieme al loro documento
di identità).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
IL SEGRETARIO prof. Stefano PAGLIARO (via telematica)
ALTRO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE Prof.ssa M. Giuseppina Pacilli (via
telematica)

ALLEGATO AL VERBALE
Dichiarazione di adesione alla riunione in via telematica.
La sottoscritta Prof. MARIAGRAZIA MONACI Ordinario presso l’Università della Valle
d’Aosta
dichiara
di aver partecipato alla stesura del verbale della seduta preliminare per il concorso a
n1 posto/i di Ricercatore a tempo determinato, per il Settore Concorsuale 11/E3Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni – settore scientifico-disciplinare M-PSI/05
Psicologia sociale - indetto dall’Università degli Studi di Siena, bandito con D.R. n.
727/2019,prot. n. 64024del 10.04.2019 e di aderire al contenuto dello stesso.
Data3 settembre 2019

Firmato Prof.ssa

ALLEGATO AL VERBALE
Dichiarazione di adesione alla riunione in via telematica.
La sottoscritta Prof. MARIA GIUSEPPINA PACILLI Associata presso l’Università di
Perugia
dichiara
di aver partecipato alla stesura del verbale della seduta preliminare per il concorso a
n1 posto/i di Ricercatore a tempo determinato, per il Settore Concorsuale 11/E3 Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni – settore scientifico-disciplinare M-PSI/05
Psicologia sociale - indetto dall’Università degli Studi di Siena, bandito con D.R. n.
727/2019, prot. n. 64024del 10.04.2019 e di aderire al contenuto dello stesso.
Data 3 settembre 2019
Firmato Prof.

ALLEGATO AL VERBALE
Dichiarazione di adesione alla riunione in via telematica.
Il

sottoscritto Prof. STEFANO PAGLIARO Associato presso l’Università di Chieti-

Pescara
dichiara
di aver partecipato alla stesura del verbale della seduta preliminare per il concorso a
n1 posto/i di Ricercatore a tempo determinato, per il Settore Concorsuale 11/E3 Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni – settore scientifico-disciplinare M-PSI/05
Psicologia sociale - indetto dall’Università degli Studi di Siena, bandito con D.R. n.
727/2019, prot. n. 64024del 10.04.2019 e di aderire al contenuto dello stesso.
Data 3 settembre 2019
Firmato Prof.

