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I criteri generali di valutazione dei titoli stabiliti dalla commissione nel verbale n. 2 in data 

26/10/2020, sono rettificati come segue: 

a) Il punto 3) dei criteri generali è sostituito dal seguente: 

nella presentazione dei prodotti scelti i candidati dovranno inserire il quartile della rivista nell’anno 

di pubblicazione del lavoro o comunque, se non disponibile nell’anno di pubblicazione, nell’anno più 

vicino, utilizzando a scelta una delle seguenti fonti: WoS, Scimago, Cite Score. 

b) Il punto 4) dei criteri generali è annullato. 

Per effetto delle suddette rettifiche, i criteri generali stabiliti dalla commissione sono i seguenti: 

1) eventuali lavori in collaborazione tra un candidato e uno o più componenti della commissione 

saranno valutati, se l’autonomia dell’apporto del candidato è ricavabile non dal giudizio dei 

singoli coautori, ma obiettivamente enucleabile attraverso gli stessi parametri logici seguiti 

per la valutazione degli altri lavori; 
 

2) saranno valutate anche le pubblicazioni accettate per la stampa entro il 31 dicembre 2019, ma 

pubblicate nel 2020; 

3) nella presentazione dei prodotti scelti i candidati dovranno inserire il quartile della rivista 

nell’anno di pubblicazione del lavoro o comunque, se non disponibile nell’anno di 

pubblicazione, nell’anno più vicino, utilizzando a scelta una delle seguenti fonti: WoS, 

Scimago, Cite Score. 

Restano invariati tutti gli altri criteri di valutazione stabiliti dalla commissione nel verbale n. 2 del 

26/10/2020, resi noti con la precedente pubblicazione. 
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