
 
 
Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia settore 
concorsuale  10/B1 Storia dell’Arte bandito con  Decreto Direttoriale n. 161/2013  
del 28/01/2013  e pubblicata sulla G.U. IV serie speciale n. 9 del 01/02/2013 
 
 

 
 

VERBALE N. 1 
(Riunione preliminare) 

 
 
 

Il giorno 15 febbraio 2014 alle ore 17.00 si riunisce in seduta telematica la 
Commissione Giudicatrice della procedura di selezione per il conseguimento 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di 
prima e seconda fascia, nominata con D.D. n.161/2013  del 28 gennaio 2013, che è 
così composta: 
 
Prof. Giuseppe Pavanello, Università degli Studi di Trieste 
Prof. Simonetta La Barbera, Università degli Studi di Palermo 
Prof. Donata Levi, Università degli Studi di Udine 
Prof. Alessandro Tomei, Università degli Studi G. D’Annunzio, Chieti - Pescara 
Prof. Serena Romano, University of Lausanne (Svizzera)  
 
I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del C.P.C. né di avere relazioni di parentela ed 
affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.L. del 7 
luglio 1948, n.1172). Procedono quindi alla nomina del Presidente nella persona del 
prof. Giuseppe Pavanello e del segretario nella persona del Prof. Alessandro Tomei. 
 
La Commissione, presa visione del D.D. n. 161/2013  del 28 gennaio 2013 pubblicato 
sulla G.U. IV serie speciale n. 9 del 01/02/2013 , con il quale è stata indetta la 
presente selezione per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
(Tornata 2013) alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, 
prende atto che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura si 
identificano, essenzialmente, nel D.M. 7 giugno 2012 n. 76, nella delibera 
dell’ANVUR n. 50 e n. 64, nonché nelle indicazioni contenute nella circolare MIUR 
dell’11  gennaio 2013. 
 
 
 



PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
 
Sulla base dei suddetti riferimenti normativi, la Commissione fissa i seguenti criteri e 
parametri per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli nella procedura di 
abilitazione. 
 
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche per i professori di seconda fascia, la 
commissione si attiene ai seguenti criteri: 
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari 
ad esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità e continuità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama 
internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del 
carattere innovativo. La collocazione editoriale dei prodotti scientifici potrà costituire 
ulteriore elemento di valutazione. 
 
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione si attiene ai 
seguenti parametri: 
 
a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo 
temporale, tenendo conto anche dei periodi di congedo per maternità e di altri 
congedi o aspettative, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di 
studio; 
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine va tenuto 
conto dell’età accademica e delle specifiche caratteristiche del settore scientifico-
disciplinare oggetto della procedura. 
 
Nella valutazione dei titoli per i professori di seconda fascia, la Commissione si 
attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale, non necessariamente tutti 
compresenti: 
 
a) impatto della produzione scientifica complessiva; 
b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi 
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione fra pari; 
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali e enciclopedie; 
d) attribuzioni di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca 
di alta qualificazione; 
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca di alta qualificazione; 
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
g) organizzazione di convegni e mostre di respiro internazionale. 
 
Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere 
un gruppo di ricerca, la capacità di ottenere finanziamenti competitivi almeno in 
qualità di responsabile locale. 



 
La Commissione precisa che i titoli di cui ai punti b), c), d), e), f) non potranno 
costituire elemento discriminante per la mancata attribuzione dell’abilitazione a 
professore di seconda fascia, dal momento che l’assenza di uno o più di questi titoli 
non implica il mancato raggiungimento della maturità scientifica. 
 
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 
 
Sulla base dei suddetti riferimenti normativi, la Commissione fissa i seguenti criteri e 
parametri per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, volta ad accertare la piena 
maturità scientifica dei candidati alle funzioni di professore di prima fascia: 
 
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche per i professori di prima fascia, la 
commissione si attiene ai seguenti criteri: 
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari 
ad esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità e continuità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama 
internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del 
carattere innovativo, in modo che risulti il conseguimento della piena maturità 
scientifica. La collocazione editoriale dei prodotti scientifici potrà costituire ulteriore 
elemento di valutazione. 
 
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche per i professori di prima fascia, la 
commissione si attiene ai seguenti parametri: 
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo 
temporale, tenendo conto anche dei periodi di congedo per maternità e di altri 
congedi o aspettative, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di 
studio;  
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine va tenuto 
conto dell’età accademica e delle specifiche caratteristiche del settore scientifico-
disciplinare oggetto della procedura. 
 
Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati a professore di prima fascia, la 
commissione considererà i seguenti parametri relativi al settore concorsuale, non 
necessariamente tutti compresenti:  
a) impatto della produzione scientifica complessiva;  
b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali, ammessi 
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
c) comprovata capacità di dirigere gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 
d) supervisione di tesi di dottorato di ricerca; 
e) organizzazione di convegni e mostre di respiro internazionale; 
f) comprovata capacità di ottenere finanziamenti per progetti scientifici; 
g) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie di riconosciuto prestigio; 



h) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati di riconosciuto prestigio; 
i) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca presso atenei e istituti di 
ricerca nazionali e internazionali, di alta qualificazione; 
l) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;  
m) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;  
n) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica. 
 
La Commissione deciderà la data della prossima riunione per la valutazione dei titoli 
e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato appena ottenuto 
accesso alla piattaforma informatica con l'elenco dei candidati. 
Il presente verbale viene inviato al responsabile del procedimento, sig.ra Maria Bruni, 
per la pubblicazione sul sito del MIUR e su quello dell'Ateneo.  
La seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto dalla 
Commissione. 
 
Lausanne 
Palermo 
Pisa 
Roma 
Venezia                                                                                         15 febbraio 2014 
 
 
LA COMMISSIONE: 

Prof.   Giuseppe Pavanello, Presidente  
 

Prof.  Donata Levi  
 

Prof.   Alessandro Tomei Segretario  
 

Prof.  Serena Romano,  
  
 

Prof.   Simonetta La Barbera  


