
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO182 - allegato 16 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
-  FISPPA per il settore concorsuale 11D/1 -  PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 -  PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE), ai 
sensi deH’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 2219 del 14 
giugno 2021.

Verbale n. 4

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Baldacci Massimo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Urbino 
Prof. Cadei Livia professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano
Prof. Elia Giuseppe professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari

si riunisce il giorno 6 giugno 2022 alle ore 17,30 in forma telematica con la seguente 
modalità: applicazione Teams Microsoft link: https://bit.lv/PrimaFaseiaPadova di seguito gli 
indirizzi email istituzionali dei commissari: massimo.baldacei@uniurb.it livia.cadei@unieatt.it 
alnseppe.elia@imiba.it per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai 
giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del 
candidato vincitore.

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore.

Nome Candidato
Prof. BALDACCI MASSIMO Carmine Moreno Conte
Prof.ssa CADEI LIVIA Carmine Moreno Conte
Prof. ELIA GIUSEPPE Carmine Moreno Conte

La Commissione individua con deliberazione assunta alla unanimità quale candidato 
vincitore Carmine Moreno Conte per le seguenti motivazioni: (Allegato al presente verbale)

Il candidato presenta pubblicazioni ottime sotto il profilo del rigore scientifico, 
originalità, innovatività, rilevanza; inoltre, le pubblicazioni sono tutte coerenti con le 
tematiche proprie del settore scientifico disciplinare e sono caratterizzate da 
un’adeguata rilevanza scientifica della collocazione editoriale.
La produzione scientifica del candidato mostra una piena continuità temporale.
Si evidenzia inoltre un costante impegno nelle attività di ricerca, nelle attività 
istituzionali, organizzative e gestionali. Continuità delle attività e coerenza con il settore 
scientifico disciplinare si riscontrano anche nelle attività didattiche.

Il Prof. Giuseppe Elia Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all’Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 19.15.

Rep. n. 1163/2022 - Prot. n. 0105339 del 10/06/2022 - [UOR: 0US0104 - Classif. VII/1]
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Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
Bari

Il Presidente della commissione
Prof. Giuseppe Elia presso l'Università degli Studi A. Moro di Bari (FIRMA)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO182 - allegato 16 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
-  FISPPA per il settore concorsuale 11D/1 -  PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 -  PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE), ai 
sensi de ll'a lt 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 2219 del 14 
giugno 2021.

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI

La Commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito 
nell’allegato n. 16 del bando concorsuale, definito esclusivamente tramite l’indicazione del 
settore scientifico-disciplinare, riprende i criteri stabiliti nel verbale n. 1 del 22 aprile 2022 da 
utilizzare per l’attribuzione di un punteggio analitico agli elementi oggetto di valutazione di 
seguito riportati e riferiti ai candidati.

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGI

Pubblicazioni scientifiche Punti 60

Punteqqio previsto per ciascuna pubblicazione sulla base dei 
seguenti criteri:

• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione (pienamente originali punti 1, 
parzialmente originali punti 0,5, per nulla originali punti 0)

• congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del 
settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate 
(pienamente congruente punti 1, parzialmente congruente punti 
0,5, per nulla congruente punti 0)

• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica
(molto rilevante punti 1, rilevante punti 0,5, non rilevante punti 0)

• determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti 
nella comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione (ad esempio primo, 
secondo, ultimo autore/nome, corresponding author)
(primo nome punti 1, secondo nome punti 0,5, nome intermedio 
o finale punti 0)

Max 4 punti per 
pubblicazione

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti 25



Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento 
universitario pertinente con il SSD punti 1 /per anno)

Max Punti 15

Per il volume e la continuità dell’attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti (per ciascuna attività di cosupervisione tesi di 
laurea-laurea magistrale punti 0,50; per ciascuna attività 
seminariale punti 0,25; per ciascuna attività di tutoraggio punti 
0,25)

Max Punti 7

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Max Punti 3

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti 
al ruolo

Punti 15

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste;
(per ogni direzione/coordinamento/organizzazione/partecipazione
di gruppi nazionali fino ad un max di punti 0,5;
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione/partecipazione di
gruppi internazionali fino ad un max di punti 1;
per ogni direzione di comitati editoriali di riviste fino ad un max di 2
punti; per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste fino ad
un max di 1 punti)

Max Punti 2

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca, (per ogni premio nazionale fino 
ad un max di punti 0,5 per ogni premio internazionale fino ad un 
max di punti 1)

Max Punti 2

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (per ogni paper accettato a 
congressi/convegni scientifici nazionali con referee board punti fino 
ad un max di punti 0,5; per ogni relazione/ paper accettato a 
congressi/convegni internazionali scientifici con referees board 
punti fino ad un max di punti 2)

Max Punti 3

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri:

- intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro 
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti 
e diversi da quelli previsti per motivi di studio, collocazione 
editoriale delle pubblicazioni (fino ad un max. di punti 2)

- rilevanza editoriale delle pubblicazioni (collane scientifiche presso 
case editrici di rilevo nazionale o internazionale, riviste di fascia A, 
riviste internazionali), (fino ad un max. di punti 3)

Max Punti 5



Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità Max Punti 3

(per ogni attività punti 1; per presidenza corsi di studio punti 2)
TOTALE 100/100

Si procede con la valutazione analitica della Candidata Benetton Mirca 

Pubblicazioni:

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGI

Pubblicazioni scientifiche Punti 60

La commissione, nella valutazione delle singole pubblicazioni, segue la numerazione così come 
indicata dalla candidata da pag. 42 a pag. 44 del curriculum presentato ai fini utili della presente 
procedura selettiva.

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale
Pubblicazione n. 1 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 2 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 3 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 4 0.5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 5 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 6 0.5 1 1 1 4
Pubblicazione n. 7 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 8 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 9 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 10 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 11 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 12 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 13 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 14 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 15 1 1 1 4
totale pubblicazioni Max 11,5 Max 15 Max 15 Max 15 Max 56,5

Totale punti pubblicazioni: 56,5

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti 25

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
(per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 1 /per anno)

Punti 15 Ha svolto incarichi di insegnamento 
dall’anno accademico 2005/06 a tutt’oggi



Per il volume e la continuità dell’attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 
(per ciascuna attività di cosupervisione tesi di 
laurea-laurea magistrale punti 0,50; per 
ciascuna attività seminariale punti 0,25; per 
ciascuna attività di tutoraggio punti 0,25)

Punti 7 La candidata dichiara nel curriculum di 
aver seguito 55 tesi (vedi pp. 9-10)

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 22

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti 
al ruolo

Punti 15

In relazione al Curriculum la Commissione dovrà attribuire i punteggi sulla base dei criteri di 
valutazione per ciascuno dei cinque elementi riportati nella tabella, come stabilito da verbale 
1

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;
(per ogni direzione/coordinamento/organizzazione/partecipazione di 
gruppi nazionali fino ad un max di punti 0,5; 
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione/partecipazione di 
gruppi internazionali fino ad un max di punti 1;
per ogni direzione di comitati editoriali di riviste fino ad un max di 2 punti; 
per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste fino ad un max di 1 
punti)

Punti 0,5

Partecipazione Prin 
2007

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca, (per ogni premio nazionale fino ad un max di punti 
0,5 per ogni premio internazionale fino ad un max di punti 1)

Punti 1,5
2017 Premio Siped 0,5
2018 Premio Aspei 0,5 
2020 Riconoscimento

Università di Bolzano 0,5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (per ogni paper accettato a 
congressi/convegni scientifici nazionali con referee board punti fino ad un 
max di punti 0,5;
per ogni relazione/ paper accettato a congressi/convegni internazionali 
scientifici con referees board punti fino ad un max di punti 2)

Punti 3
Partecipazione a 

convegni e congressi di 
interesse nazionale e 

partecipazione a 
congressi internazionali

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri:

- intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri 
periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da 
quelli previsti per motivi di studio, collocazione editoriale delle 
pubblicazioni (fino ad un max. di punti 2)

Punti 5
intensità e continuità 

temporale della stessa e 
collocazione editoriale 

punti 2
rilevanza editoriale delle 

pubblicazioni (collane 
scientifiche presso case 
editrici di rilevo nazionale 
o internazionale, riviste dj_



- rilevanza editoriale delle pubblicazioni (collane scientifiche presso case 
editrici di rilevo nazionale o internazionale, riviste di fascia A, riviste 
internazionali), (fino ad un max. di punti 3)

fascia A, (41), riviste 
internazionali) punti 3

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità
(per ogni attività punti 1; per presidenza corsi di studio punti 2)

Punti 0

Totale punti Curriculum: 10

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum, attività assistenziale se prevista da bando): 88,5

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese buono e sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica: buono

Si procede con la valutazione analitica del Candidato Conte Carmine Moreno

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGI

Pubblicazioni scientifiche Punti 60

La commissione nella valutazione delle singole pubblicazioni segue la numerazione così come 
indicata dal candidato da pag. 5 a pag. 8 del punto 6.2: Pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti 
utili ai fini della selezione.

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale
Pubblicazione n. 1 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 2 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 3 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 4 1 1 0,5 1 3,5
Pubblicazione n. 5 1 1 0,5 1 3,5
Pubblicazione n. 6 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 7 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 8 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 9 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 10 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 11 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 12 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 13 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 14 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 15 1 1 1 1 4
totale pubblicazioni Max 14 Max 15 Max 14 Max 15 Max 58

Totale punti pubblicazioni: 58



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti 25

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
(per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 1 /per anno)

Punti 15 Ha svolto incarichi di insegnamento 
dall’anno accademico 2003/04 a tutt’oggi

Per il volume e la continuità dell’attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 
(per ciascuna attività di cosupervisione tesi di 
laurea-laurea magistrale punti 0,50; per 
ciascuna attività seminariale punti 0,25; per 
ciascuna attività di tutoraggio punti 0,25)

Punti 5,75
Dichiara di aver svolto attività seminariali 
nel dottorato: (0,25x15) 3,75 punti; sono 
indicate quattro tesi dottorato: (0,5x2) 2 
punti

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20,75

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti Punti 15
al ruolo

In relazione al Curriculum la Commissione dovrà attribuire i punteggi sulla base dei criteri di 
valutazione per ciascuno dei cinque elementi riportati nella tabella, come stabilito da verbale 
1

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;
(per ogni direzione/coordinamento/organizzazione/partecipazione di 
gruppi nazionali fino ad un max di punti 0,5; 
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione/partecipazione di 
gruppi internazionali fino ad un max di punti 1;
per ogni direzione di comitati editoriali di riviste fino ad un max di 2 punti; 
per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste fino ad un max di 1 
punti)

Punti 2
Direttore rivista Studium 
Educationis Fascia A; 
componente rivista 
Paideutika fascia A

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca, (per ogni premio nazionale fino ad un max di punti 
0,5 per ogni premio internazionale fino ad un max di punti 1)

Punti 0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (per ogni paper accettato a 
congressi/convegni scientifici nazionali con referee board punti fino ad un 
max di punti 0,5;
per ogni relazione/ paper accettato a congressi/convegni internazionali 

scientifici con referees board punti fino ad un max di punti 2)

Punti 3
Due partecipazioni 

meeting EERA (2 punti) 
Relatore convegni 

scientifici internazionali n. 
6 x 0,50 = 3 punti

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri:

- intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri

Punti 5
Intensità e continuità 

temporale e collocazione 
editoriale delle 

pubblicazioni p.2 
Rilevanza editoriale delle



periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da 
quelli previsti per motivi di studio, collocazione editoriale delle 
pubblicazioni (fino ad un max. di punti 2)

- rilevanza editoriale delle pubblicazioni (collane scientifiche presso case 
editrici di rilevo nazionale o internazionale, riviste di fascia A, riviste 
internazionali), (fino ad un max. di punti 3)

pubblicazioni, collane 
scientifiche, riviste in 

fascia A, riviste 
internazionali p.3

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al
Punti 3

Presidente corso di studio
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della dal 2013(2 punti);
loro durata e continuità Referente del Comitato
(per ogni attività punti 1; per presidenza corsi di studio punti 2) Ordinatore (1 punto)

Totale punti Curriculum: 13

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum, attività assistenziale se prevista da bando): 91,75

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese buono e sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica: buono

Si procede con la valutazione analitica del Candidato Porcarelli Andrea

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGI

Pubblicazioni scientifiche Punti 60

La commissione nella valutazione delle singole pubblicazioni segue la numerazione così come 
indicata dal candidato da pag. 6 a pag. 9 del punto 6.2: Pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti 
utili ai fini della selezione.

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale
Pubblicazione n. 1 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 2 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 3 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 4 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 5 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 6 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 7 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 8 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 9 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 10 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 11 0,5 1 1 1 3,5
Pubblicazione n. 12 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 13 1 1 1 1 4
Pubblicazione n. 14 1 1 1 1 4

Pubblicazione n. 15 1 1 1 1 4



totale pubblicazioni Max 12 Max 15 Max 15 Max 15 Max 57

Totale punti pubblicazioni: 57

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti 25

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
(per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 1 /per anno)

Punti 13
Dal 2007/08 al 2017/18 Padova 11 anni 
2005/06-2006/07 Università La Sapienza Roma 2 anni

Per il volume e la continuità dell’attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 
(per ciascuna attività di cosupervisione tesi di 
laurea-laurea magistrale punti 0,50; per 
ciascuna attività seminariale punti 0,25; per 
ciascuna attività di tutoraggio punti 0,25)

Punti 0
Dal curriculum non risultano indicate attività didattico- 
integrative, tesi di laurea, attività seminariali e 
tutoraggio

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 13

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti Punti 15
al ruolo

In relazione al Curriculum la Commissione dovrà attribuire i punteggi sulla base dei criteri 
di valutazione per ciascuno dei cinque elementi riportati nella tabella, come stabilito da 
verbale 1

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;
(per ogni direzione/coordinamento/organizzazione/partecipazione di 
gruppi nazionali fino ad un max di punti 0,5;
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione/partecipazione di 
gruppi internazionali fino ad un max di punti 1;
per ogni direzione di comitati editoriali di riviste fino ad un max di 2 punti; 
per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste fino ad un max di 1 
punti)

Punti 2
Progetto Prin 2007 
Progetto di ricerca 

internazionale Erasm us Plus 
Codirettore co llana editoriale 

FrancoAngeli 
C odirettore collana 
PensaM ultim edia 

Com ponente com itato 
scientifico rivista Dirigenti 

scuola, Com ponente rivista 
Scuola, lavoro, professioni

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca, (per ogni premio nazionale fino ad un max di punti 
0,5 per oqni premio internazionale fino ad un max di punti 1)

Punti 1
P re m io  S ip e d  2 0 1 6  
P re m io  A s p e i 2 0 1 5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (per ogni paper accettato a 
congressi/convegni scientifici nazionali con referee board punti fino ad un 
max di punti 0,5;

Punti 3
P a rte c ip a z io n e  a 

c o n v e g n i d i in te re s s e  
n a z io n a le



per ogni relazione/ paper accettato a congressi/convegni internazionali 5 partecipazioni con 
scientifici con referees board punti fino ad un max di punti 2) relazione a convegni

internazionali punti
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri:

- intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri 
periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da 
quelli previsti per motivi di studio, collocazione editoriale delle 
pubblicazioni (fino ad un max. di punti 2)

- rilevanza editoriale delle pubblicazioni (collane scientifiche presso case 
editrici di rilevo nazionale o internazionale, riviste di fascia A, riviste 
internazionali), (fino ad un max. di punti 3)

Punti 5
- intensità e continuità 
temporale della stessa, 
collocazione editoriale 

delle pubblicazioni punti 
- rilevanza editoriale delle 

pubblicazioni (collane 
scientifiche presso case 
editrici di rilevo nazionale 
o internazionale, riviste di 

fascia A, riviste 
internazionali) punti

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità
(per ogni attività punti 1; per presidenza corsi di studio punti 2)

Punti 1
Commissione paritetica 
della scuola di Scienze 

Umane 1 punto

Totale punti Curriculum: 12

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum, attività assistenziale se prevista da bando): 82

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese buono e sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica: buono

Valutazione comparativa dei candidati

Il candidato Carmine Moreno Conte è valutato comparativamente più meritevole per le 
seguenti ragioni:

Il candidato presenta pubblicazioni ottime sotto il profilo del rigore scientifico, 
originalità, innovatività, rilevanza; inoltre, le pubblicazioni sono tutte coerenti con le 
tematiche proprie del settore scientifico disciplinare e sono caratterizzate da 
un’adeguata rilevanza scientifica della collocazione editoriale.
La produzione scientifica del candidato mostra una piena continuità temporale.
Si evidenzia inoltre un costante impegno nelle attività di ricerca, nelle attività 
istituzionali, organizzative e gestionali. Continuità delle attività e coerenza con il settore 
scientifico disciplinare si riscontrano anche nelle attività didattiche.

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato.

Bari 6 giugno 2022 

Il Presidente della commissione

Prof. Giuseppe Elia presso l'Università degli Studi A. Moro di Bari (FIRMA)


