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TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A2 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/03 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

D.R. n. 1205 del 12/12/2012, prot. N. 126172 pubblicato nel Bollettino Ufficiale di 

Ateneo – Serie Speciale – n. 15 del dicembre 2012 - avviso pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi” - n. 99 del 18 dicembre 2012 

 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA  

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con 

decreto n. 220 del 22/02/2013 e composta da Piero Sirini, Professore Ordinario, 

Renato Iannelli, Professore Associato, Agostina Chiavola, Ricercatore, si è riunita nei 

locali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale nei giorni 16/04/2013, 

7/05/2013 e 14/05/2013, per l'espletamento della selezione a n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato per il settore concorsuale 08/A2, settore scientifico disciplinare 

ICAR/03, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, bandita con D.R. 

n. 1205 del 12/12/2012 pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie Speciale 

– n. 15 del dicembre 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

99 - IV Serie Speciale Concorsi - del 18/12/2012. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti 

l'espletamento della selezione, ha preso atto che il presidente è il prof. Piero Sirini e 

che segretario è la dott.ssa Agostina Chiavola. 

La commissione, nella seduta del 16/04/2013, ha deliberato i seguenti criteri di 

valutazione: 

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La Commissione effettuerà motivata valutazione seguita da valutazione comparativa, 

facendo riferimento al settore concorsuale 08/A2 e al settore scientifico disciplinare 

ICAR/03. 

La Commissione, ai fini delle valutazioni di cui sopra, terrà in considerazione il 

curriculum dei candidati ed in particolare i seguenti titoli, debitamente documentati: 

a. dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero; 

b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e all'estero; 



 
 

 

c. documentata attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e 

stranieri; 

d. realizzazione di attività progettuali attinenti al settore concorsuale; 

e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi; 

f. titolarità di brevetti attinenti al settore concorsuale; 

g. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali; 

h. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca. 

La valutazione di ciascuno dei titoli sopra elencati verrà effettuata considerando 

specificatamente la significatività che esso assume in ordine alia qualità e quantità 

della ricerca svolta dal singolo candidato. 

 

 

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei 

candidati, prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 

per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere 

collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di 

note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 

saranno presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. 

La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base 

dei seguenti criteri: 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione scientifica; 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale 08/A2 e con il 

profilo del settore scientifico disciplinare ICAR/03, ovvero con tematiche 

interdisciplinari ad esso correlate; 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoria di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica; 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel 

caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

La Commissione valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi 

periodi adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di 

ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvarrà anche dei seguenti 



 
 

 

indicatori, riferiti alia data di scadenza dei termini delle candidature, calcolati sulla 

base delle banche dati ISI e SCOPUS, adottando per ciascun candidato il valore 

superiore fra le due: 

1. numero totale delle citazioni; 

2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 

3. "impact factor" totale; 

4. "impact factor" medio per pubblicazione; . 

5. indice di Hirsch. 

La Commissione assegnerà il punteggio ai titoli e alle pubblicazioni presentate dai 

candidati come di seguito: 

Punteggio totale 100 punti, di cui: 

 

massimo 20 punti per i titoli, ripartiti, con riferimento alle lettere da a. ad h. di cui 

al precedente elenco, come di seguito: 

a. 3 punti se il candidato è in possesso del titolo di dottorato; 

b. fino a 3 punti; 

c. fino a 3 punti; 

d. fino a 2 punti; 

e. fino a 3 punti; 

f. fino a 2 punti; 

g. fino a 2 punti; 

h. fino a 2 punti. 

 

massimo 80 punti per le pubblicazioni, di cui fino a 60 punti (fino a 5 punti 

ciascuna) alle 12 pubblicazioni presentate e fino a 20 punti alia produzione 

complessiva. 

 

I 5 punti di cui sopra saranno attribuiti a ciascuna delle pubblicazioni presentate in 

base alle caratteristiche denominate nel precedente elenco con lettere da a. a d. 

come di seguito: 

a. fino a 2 punti; 

b. fino a 1 punto; 

c. fino a 1 punto; 

d. fino a 1 punto. 

Con riferimento al punto d., in assenza di dichiarazioni specifiche, l’apporto di 

ciascun autore sarà considerato paritetico. 

 

La produzione scientifica complessiva sarà valutata attribuendo fino a 4 punti a 

ciascuno dei criteri denominati nel precedente elenco con numeri da 1. a 5. 

 



 
 

 

VALUTAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI TITOLI, DELLE 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DELLA PROVA ORALE DI LINGUA 

STRANIERA 

 

La prova orale sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. capacità espositiva; 

2. proprietà di linguaggio e conoscenza della terminologia tecnico-scientifica; 

3. competenza e conoscenza delle tematiche specifiche del settore concorsuale e 

disciplinare acquisite, con particolare riferimento alla propria produzione 

scientifica. 

La Commissione, dopo aver accertato l’adeguata conoscenza della lingua straniera, 

esprimerà le sue valutazioni assegnando ai criteri sopra riportati un punteggio 

massimo di 50 punti così ripartito: 

1. fino a 10 punti; 

2. fino a 10 punti; 

3. fino a 30 punti. 

 

Il giorno 7/05/2013 sono stati espressi i giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e 

sulla produzione scientifica di ciascun candidato. 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: 

Caretti Cecilia; 

Munz Giulio. 

 

Alla discussione svoltasi il giorno 14/05/2013 sono risultati presenti i seguenti 

candidati: 

Caretti Cecilia; 

Munz Giulio. 

 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo a seguito della 

discussione dei titoli e della produzione scientifica, secondo quanto previsto nella 

riunione preliminare: 

candidata Caretti Cecilia, punti 110,07; 

candidato Munz Giulio, punti 117,07. 

 

Sulla base di quanto sopra, la commissione esprime il giudizio complessivo riportato 

in Tabella 6. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

La commissione ha individuato idoneo il dott. MUNZ GIULIO. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firenze, 14 maggio 2013 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

prof. Piero SIRINI, presidente 

 

prof. Renato IANNELLI, membro 

 

dott.ssa Agostina CHIAVOLA, segretario 

 


