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Art.01+Campo+di+applicazione+
 
l!presente!documento!disciplina!le!politiche,!le!modalità!e!le!competenze!per!il!reclutamento!e!la!

promozione!della!componente!accademica!del!DSCB.!In!particolare!sono!regolate!le!seguenti!

procedure:!

1. richieste!di!bando!per!il!reclutamento!di!RU!di!tipo!A!o!B!!

2. messa!bando!di!posti!da!PA!o!PO!per!abilitati!!

3. chiamate!dirette!di!abilitati.!!
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Art.02+Responsabilità+
 
E’!responsabilità:!

1. della!Giunta!proporre!al!Consiglio!del!Dipartimento!1)!gli!obiettivi!da!raggiungere!in!!materia!di!

reclutamento!e!promozione!e!2)!le!proposte!di!bandi!e!chiamate.!!

2. delle!commissioni!Didattica!e!Ricerca!1)!proporre!alla!Giunta!e!al!Consiglio!uno!schema!!di!

valutazione!coerente!con!gli!obiettivi!del!Dipartimento!e!2)!raccogliere!ed!elaborare!i!!dati.!!

3. di!ciascun!afferente!al!Dipartimento!collaborare!in!modo!tempestivo!e!attendibile!alla!!raccolta!

dei!dati!necessari!alle!commissioni!e!non!direttamente!raggiungibili!dai!database!!di!Ateneo.!!

4. Del!candidato!abilitato!presentare!il!dossier!di!candidatura!per!la!richiesta!di!promozione.!!

5. di!un!componente!del!DSCB!presentare!il!dossier!di!candidatura!per!la!richiesta!di!!messa!

bando!di!un!posto!da!RU,!PA!o!PO!o!la!chiamata!di!un!abilitato!esterno.!!

6. del!Direttore!stabilire!il!calendario!delle!scadenze!!

Art.03+Giunta+del+Dipartimento+
 

• La!Giunta!sottopone!al!Consiglio!per!approvazione!1)!Le!politiche!del!Dipartimento!in!tema!di!

mantenimento!e!sviluppo!della!ricerca,!della!didattica!e!dell’attività!assistenziale!tenendo!

conto!altre!si!degli!indicatori!ministeriali!e!della!commissione!organico!dell’Ateneo!e!2)!i!pesi!

minimi!da!attribuire!ai!risultati!delle!valutazioni!espresse!dalle!commissioni!per!la!ricerca!e!per!

la!didattica!(allegato!01)!.!

• La!Giunta!propone!la!promozione,!o!il!reclutamento,!sulla!base!di!un!rapporto!circostanziato!

comprendente!un!giudizio!su!:!

o La!produzione!scientifica;!!

o La!prestazione!didattica;!!

o La!prestazione!assistenziale,!ove!pertinente!!

o Il!contributo!agli!obiettivi!del!dipartimento!

• Per!esprimere!la!propria!valutazione,!la!Giunta!fa!capo!ai!seguenti!documenti:!!

o Relazione!della!commissioni!per!la!ricerca!!

o Relazione!della!commissione!per!la!didattica!!

o Il!dossier!di!candidatura;!

o Gli!obiettivi!del!Dipartimento!

Art.4+Commissioni+per+la+ricerca+
 

• La!Commissione!per!la!ricerca!sottopone!alla!Giunta!e!al!Consiglio!del!Dipartimento!per!

approvazione!uno!schema!di!valutazione!della!ricerca!(allegato!02),!coerente!con!il!

raggiungimento!degli!obiettivi!del!Dipartimento.!!

• Secondo!il!calendario!stabilito!dal!Direttore,!la!Commissione!per!la!ricerca!raccoglie!ed!elabora!

i!dati!quantitativi!e!qualitativi!secondo!lo!schema!di!valutazione!approvato!e!entro!i!termini!

concordati,!consegna!la!relazione!sulla!valutazione!della!ricerca.!!

• Criteri,!dati,!elaborazioni!e!relazione!sono!resi!disponibili!nella!intranet!del!Dipartimento.!!!
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Art.03+Commissioni+per+la+didattica++
 

• La!Commissione!per!la!didattica!sottopone!alla!Giunta!e!al!Consiglio!del!Dipartimento!per!

approvazione!uno!schema!di!valutazione!della!didattica!(allegato!03)!coerenti!con!il!

raggiungimento!degli!obiettivi!del!dipartimento.!!

• Secondo!il!calendario!stabilito!dal!Direttore,!la!Commissione!per!la!didattica!raccoglie!ed!

elabora!i!dati!quantitativi!e!qualitativi!secondo!lo!schema!approvato!e!entro!i!termini!

concordati,!consegna!la!relazione!sulla!valutazione!della!didattica!!

• Criteri,!dati,!elaborazioni!e!relazione!sono!resi!disponibili!nella!intranet!del!Dipartimento.!!!

Art.+04+Dossier+di+candidatura+per+la+messa+a+bando++
  
Il!dossier!è!costituito!da:!!

1. Una!relazione!sulla!ricerca,!l’insegnamento,!l’attività!assistenziale!(per!gli!SSD!clinici)!e!!le!

attività!di!servizio!alla!comunità!accademica!del!SSD!per!cui!si!richiede!la!messa!!bando!di!un!

posto.!!

2. Il!tipo!di!bando!richiesto,!il!SSD,!le!motivazioni!della!richiesta!per!la!messa!a!bando!di!!una!

risorsa!di!organico!!

Il!dossier!va!consegnato!al!Direttore!entro!il!termine!da!lui!stabilito.!

Art.+05+Dossier+di+candidatura+per+chiamata+diretta+degli+abilitati+
 
Il!dossier!è!costituito!da:!

1. Curriculum!vitae!!

2. Relazione!sulla!ricerca,!l’insegnamento,!l’attività!assistenziale!(per!gli!SSD!clinici)!e!le!!attività!di!

servizio!alla!comunità!accademica!del!SSD!del!candidato!nell’ultimo!!quinquennio.!!

3. Motivazioni!della!richiesta!per!la!promozione!!

Il!dossier!va!consegnato!al!Direttore!entro!il!termine!da!lui!stabilito.!

Art.06+Consiglio+di+Dipartimento+
 
Il!Consiglio!di!Dipartimento!approva:!!

1. Le!politiche!per!il!reclutamento!e!la!promozione!della!componente!accademica!del!DSCB!

(allegato!1)!

2. Lo!schema!di!valutazione!della!ricerca!(allegato!02)!!

3. Lo!schema!di!valutazione!della!didattica!(allegato!03)!!

!

In!fase!di!programmazione,!la!relazione!della!Giunta!è!resa!disponibile!a!tutto!il!dipartimento!nella!

intranet!con!congruo!anticipo.!Le!proposte!di!messa!bando!o!di!promozioni!per!chiamate!dirette!sono!

discusse!ed!approvate!dagli!aventi!diritto,!in!ottemperanza!al!regolamento!di!funzionamento!del!

Dipartimento.!
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Art.07+Conflitto+d’interesse+
 
Componente!della!giunta,!o!delle!commissioni,!direttamente!implicato!in!una!richiesta!di!promozione!

o!di!reclutamento!in!quanto!abilitato,!afferente!allo!stesso!SSD!o!stretto!collaboratore,!non!partecipa!

alla!formulazione!dei!giudizi!e!alla!redazione!della!relazione!per!quanto!attiene!alla!richiesta!

medesima.!

Art.08+Revisioni+
 
Il!presente!documento!ha!valore!triennale!con!revisione!annuale.!

!
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!

Allegato!01!

Criteri!operativi!della!giunta!per!il!reclutamento!e!la!promozione!

!

Il!ruolo!politico!della!giunta!sarà!orientato!a:!

• Sostenibilità!dei!corsi!<!
• Qualità!della!didattica,!ricerca!e!assistenza!<!!
• Mission!del!dipartimento!

I!pesi!da!assegnare!ai!singoli!elementi!delle!valutazioni!sono:!

almeno!30%!della!valutazione!complessiva!deriva!dalla!valutazione!della!commissione!Didattica,!
almeno!30%!dalla!valutazione!della!commissione!Ricerca,!fermo!restando!l’attenzione!all’attività!
assistenziale!complessiva!del!DSCB.!

Per!le!progressioni!degli!abilitati!si!considerano!sia!i!“titoli”!dei!singoli!che!del!settore!mentre!per!il!
reclutamento!si!considerano!i!“titoli”!dei!settori.!

Si!sancisce!il!principio!dell’alternanza!che!implica!che!un!SSD!che!ha!ottenuto!una!risorsa,!non!
venga!di!regola!considerato!per!almeno!una!tornata!di!assegnazione,!tenendo!anche!conto!del!
numero!di!docenti,!della!distribuzione!nei!diversi!ruoli!e!del!piano!di!pensionamento!

Non!si!ritiene!di!dover!stabilire!un!rapporto!prefissato!tra!le!materie!di!base!e!cliniche.!

Si!approva!il!principio!di!un’attenzione!particolare!alle!scadenze!delle!abilitazioni!ottenute,!
comprese!quelle!riguardanti!il!personale!tecnicoNamministrativo.!

 
 

---------------------- 
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!
Allegato+02+

+
Criteri+per+la+valutazione+della+ricerca+

!
!

Scheda!per!la!valutazione!dell’attività!scientifica!dei!candidati!
!
1. Pubblicazioni!scientifiche!degli!ultimi!5!anni! (edite!a!stampa!nel!periodo!
2010F14;! fino! ad! un! massimo! di! 12! pubblicazioni).! ! Sono! considerate!
pubblicazioni!scientifiche!articoli!su!riviste!con!IF!e!review.!!

- Produrre!n°!identificativo!del!catalogo!UGOV,!!
- Produrre!posizione!di!authorship!(incluso!corresponding!author,!co!
authorship)!

2. Finanziamenti! ottenuti! in! qualità! di!principal( investigator! /! responsabile!
dell’unità!di!ricerca!negli!ultimi!5!anni!(fino!ad!un!massimo!di!10!progetti!
finanziati! in! gestione!presso! l’Ateneo,! la! cui! data!ufficiale!d’inizio! sia!nel!
periodo!2010F14).!!

- Produrre! descrizione! dell’ente! finanziatore! di! progetti! competitivi!
internazionali! (EU,! istituzioni! pubbliche! accreditate)! progetti!
competitivi! nazionali! (MIUR,! istituzioni! pubbliche! accreditate),!
progetto! competitivi! locali! (esclusi! finanziamenti! exF60%,! ricerca!
sanitaria! finalizzata! regionale! e! qualunque! finanziamento! <15000!
euro)!

- Produrre!attestazione!dell’entità!del!finanziamento!!
- Produrre!ruolo!svolto!dal!ricercatore!nel!progetto!
- Indicare!con!precisione!il!periodo!(data!inzioFfine)!

a. Brevetti!internazionali!(fino!ad!un!massimo!di!10!negli!ultimi!5!anni).!!
- Produrre!dati!identificativi!del!brevetto!

b. Responsabilità!scientifica,!o!partecipazione!a!Steering(Committee/Advisory(
Board/Safety(Committee,(di!progetti!di! ricerca! finanziati!da!entità!private!
(trial! clinici,! case! farmaceutiche,! industrie,! banche,! fondazioni,! etc.),! fino!
ad!un!massimo!di!3!nel!periodo!2010F14.!

- Produrre! dati! identificativi! (progetto,! soggetto! finanziatore,! ruolo!
del!ricercatore,!entità!del!finanziamento)!

- Indicare!con!precisione!il!periodo!(data!inzioFfine)!
3. Coordinazione! o! partecipazione! a! Steering( Committee! di! Network! di!
ricerca!formalmente!riconosciuti!a!livello!internazionale!(al!massimo!1!nel!
periodo! 2010F14;! esclusi! i! progetti! finanziati! considerati! ai! punti!
precedenti)!

- Produrre!attestato!del!Network!!
- Indicare!con!precisione!il!periodo!(data!inzioFfine)!
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4. Stesura! di! Linee! Guida! pubblicate! o! aggiornate! nel! periodo! 2010F14! (al!
massimo!1)!

- Produrre!dati!identificativi!della!LG!
5. Coordinamento! e! responsabilità! di! istituzioni! di! ricerca! nazionali! e/o!

internazionali! (produrre! attestazione! e! indicare! il! periodo! (data! inzioF
fine)!

6. Direzione! di! riviste,! collane! editoriali,! enciclopedie! e! trattati! di!
riconosciuto! prestigio! (produrre! attestazione,! indicare! il! periodo/data!
inzioFfine)!

7. Partecipazione! a! comitati! editoriali! di! riviste,! collane! editoriali,!
enciclopedie! e! trattati! di! riconosciuto! prestigio! (produrre! attestazione,!
indicare!il!periodo/data!inzioFfine)!

8. Partecipazione!a!comitati!scientifici!di!programma!di!congressi!nazionali!
e/o!internazionali!(produrre!attestazione)!

9. Partecipazione!a!studi!di!fase!I!e!II!come!coordinatore!di!unità!di!ricerca!
(produrre!attestazione,!indicare!il!periodo/data!inzioFfine)!

10. Partecipazione! ad! accademie! riconosciute! a! livello! nazionale! e/o!
internazionale! (produrre! attestazione,! indicare! il! periodo/data! inzioF
fine)!

11. Conseguimento! di! premi! e! riconoscimenti! per! l’attività! scientifica!
(produrre!attestazione!e!data!di!assegnazione)!

12. Attività! di! coordinamento! di! associazioni! scientifiche! o! di! centri!
interdipartimentali!o! interateneo! finalizzati!a! scopi!scientifici! (produrre!
attestazione,!indicare!il!periodo/data!inzioFfine)!

13. Organizzazione! di! meeting,! simposi,! workshop! o! congressi! scientifici!
nazionali!e/o!internazionali!(produrre!attestazione)!

14. Inviti! come!relatore! in!congressi!ufficiali!di! società!scientifiche! (general!
sessions,!simposi)!(produrre!attestazione)!

15. Attrazione! di! fondi! dedicati! all’acquisizione! di! apparecchiature! di! uso!
comune!(produrre!attestazione)!

!
!

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!
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Criteri+
 

Criterio+01:+Indicatori+quantitativi+(peso+40%)+
 
Ore di didattica erogate (peso 50% del criterio 01) 

- Salvo diversa indicazione da parte del consiglio di Dipartimento la commissione prende in 
considerazione tutti gli insegnamenti di 1°, 2° e 3° livello approvati dal consiglio di 
dipartimento o certificati dal presidente del CdS1, relativi all’offerta formativa erogata e 
programmata, fino ad un numero massimo annuale di ore erogate per docente non superiore al 
doppio delle ore di riferimento della fascia di appartenenza (PA e PO 240 ore, RU 120 ore). 

 
Obiettivo: misurare e riconoscere l’impegno didattico ma non incentivare l’incremento incontrollato 
dei carichi didattici anche a fronte di una politica nazionale e locale che richiede attenzione alla 
sostenibilità (fattori DID e ISEF).  
 
La valutazione della commissione risponde alla seguente domanda: il carico didattico del settore in 
termine di ore erogate fa rientrare il SSD nei settori per i quali potrebbe essere necessario un 
aumento di organico?  
 
Efficienza dell’impegno didattico 1° e 2° livello (peso 30% del criterio 01) 

- Rapporto docenti/studenti (indicatore 11, allegato F al DM47): numero di studenti con 
l’insegnamento in carico didattico per l’a.a. in corso  

 
Obiettivo: misurare l’impegno didattico in termine più globale, non soltanto di ore in aula. Coerenza 
con gli indicatori nazionali. Evitare di promuovere la dispersione delle risorse di docenza. 
 
La valutazione della commissione risponde alla seguente domanda: il numero medio di studenti che 
usufruisce degli insegnamento del SSD fa rientrare il SSD nei settori per i quali potrebbe essere 
necessario un aumento di organico? 
Il rapporto ottimale verso il quale tendere rispetto alla numerosità delle classi di 1° e 2° livello, può 
essere stimato a 0,5-1. Rapporti superiori indicano che a parità di ore il carico didattico è maggiore 
e che potrebbe rendersi necessario lo sdoppiamento di insegnamenti; quindi costituisce in elemento a 
favore di un aumento di organico.  
 
Tesi ultimo triennio (peso 20% del criterio 01) 

- elaborati di laurea e laurea magistrale:  N. x  0,5  
- tesi di specialità: N. x 0,7  
- tesi di dottorato: N. x  1  

Peso docente: PO=1, PA=2, RU=3 
 
Obiettivo: misurare e riconoscere l’impegno didattico associato alle tesi. Il punteggio maggiore 
associato alle tesi di dottorato è dovuto al ruolo che queste svolgono come indicatore ministeriale 
(anche se sono indicatori della ricerca e non della didattica). Peso docente: promuovere il 
riconoscimento ufficiale dell’attività dei PA e RU come relatori 
 

                                                
1 ore di didattica assistita indicate in modo improprio come tirocinio o corrispondenti ad insegnamenti non attivati 
nell’a.a. preso in esame per effetto di cambio di regolamento del CDS 
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La valutazione della commissione risponde alla seguente domanda: Oltre alla didattica assistita, il 
settore fornisce una rilevante attività di inquadramento per tesi di 1°, 2° o 3° livello e quindi 
richiederebbe ulteriori risorse di organico?  

Criterio+02:+Indicatori+qualitativi:+(peso+40%)+
 
Relazione attività didattica del SSD o portfolio didattico del candidato: 
Contributo quantitativo e qualitativo alla didattica (25%):  

- Tutto quello che non può essere colto dal criterio 01. Analisi critica del l’impegno didattico, 
sia per valori molto elevati che molto bassi.  Aspetti qualitativi come ad esempio la 
corrispondenza dei programmi e delle prove di verifica con i Descrittori di Dublino,  risultati 
del progress test relativi all’area di riferimento (solo se pertinente al SSD), analisi del carico 
didattico in termine di risultato (tasso di superamento degli esami e valore medio dei voti resi 
disponibili attraverso i dati U-Gov trasmessi dagli uffici alla commissione per la didattica) . 

Valutazione dei giudizi riportati dagli studenti (25%):  
- opinione studenti: analisi critica dei risultati dell’opinione studenti e soluzioni formulate in 

caso di criticità o esiti negativi. La documentazione dei risultati nell’ambito dei CdS presso i 
quali si insegna può essere inserita. 

 
Contributo all’innovazione e al miglioramento della didattica (25%):  

- contributo al coordinamento dei programmi e più in generale delle attività nei corsi integrati,  
iniziative per favorire studenti lavoratori o ammalati (per CdS a frequenza non obbligatoria), 
partecipazione a formazione e aggiornamento nel campo della didattica. Sviluppo di nuove 
attività per aumentare il livello di apprendimento dello studente (on site o online). Uso delle 
nuove tecnologie a servizio del miglioramento della didattica. Iniziative nel campo 
dell’internazionalizzazione (insegnamenti tenuti in lingua inglese o materiale didattico 
interamente in lingua inglese), promozione di convenzioni a favore di attività per studenti. 
Adeguatezza e completezza delle informazioni da pubblicare sui siti per la didattica. 
 

 Attività di servizio (25%):  
- Responsabilità assunte e risultati ad esempio incarichi monocratici: Presidente di CdS, 

responsabile orientamento, jobplacement, internazionalizzazione… o collegiali: coordinatore 
o membro di commissioni relative alla didattica a livello di CdS, dipartimento o 
Facoltà/Scuola. Commentare il tipo di impegno anche in termine quantitativo e i risultati 
gestionali riconducibili ad iniziative personali. 
 

Altro (25%):  
- ad esempio parte della didattica non contemplata nelle altre voci come ad esempio il 

contributo alla didattica nell’ambito dei tirocini in reparto o degli stage: numero di tirocini o 
stage seguiti come responsabile diretto e come  coordinazione in un reparto (tirocini) o in un 
area (stage).  

 
Obiettivo: misurare e promuovere l’attenzione alla qualità della didattica in termine di miglioramento 
del livello di apprendimento e di tasso di successo. Misurare l’impegno per attività di servizio, per la 
completezza e l’aggiornamento dei dati. 
 
La valutazione della commissione risponde alle seguente domande: Il candidato (promozione) o più 
in generale il SSD (reclutamento) svolge un adeguata attività di autovalutazione del proprio impegno 
nella didattica?  Pone attenzione al risultato?Contribuisce in modo pertinente e significativo 
all’innovazione e al miglioramento? 
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Criterio+03:+Giustificazioni+della+richiesta+(peso+20%)+
 
Contributo al mantenimento e/o allo sviluppo di progetti didattici d’interesse per il dipartimento 
(50%) 

- Tenuto conto della varietà degli impegni didattici, indicare in quale misura gli impegni 
assunti sono d’interesse per il dipartimento, quale potrebbero essere i risvolti positivi o 
negativi per il dipartimento nell’accogliere o meno la richiesta (ad esempio in merito ai 
requisiti quantitativi e qualitativi di docenza, agli indicatori utilizzati dalla commissione 
organico e quindi alle risorse di organico attribuite al dipartimento, alla formazione in ambito 
clinico, all’equilibrio tra i dipartimenti della Scuola o di altre Scuole….).  

- Contributo del settore alle risorse e in particolare alla quota premiale relativa alla  “didattica”  
- Ogni altro aspetto si ritenga possa essere pertinente 
- Possono essere inseriti pareri interni ed esterni al DSCB, a sostegno della richiesta. 
 

Politica del SSD (50%) 
- La richiesta dovrebbe essere contestualizzata nella dinamica più generale del settore: 

pensionamenti recenti o previsti (compresi quelli anticipati se ufficialmente dichiarati dagli 
interessati), le scelte tra reclutamento e promozioni oppure la scaletta delle aspettative in 
termine di promozioni, definite nel tempo.  

- Analisi della politica del settore alla luce della sua attuale dimensione e composizione presso 
il DSCB e in relazione alla situazione generale del settore in senno alla Scuola e all’Ateneo. 

- Ogni altro aspetto si ritenga possa essere pertinente 
 

Obiettivo: Promuovere una visione pluriennale dei movimenti di organico e anticipare carenze che 
potrebbero risultare dannose per il dipartimento. Evidenziare il contributo del settore alle risorse 
(finanziarie e umane) attribuite al dipartimento sulla quota premiale. 
 
La valutazione della commissione risponde alle seguenti domande: Ci sono evidenze a sostegno del 
fatto che la promozione o il reclutamento contribuisca alla sostenibilità e/o allo sviluppo dei progetti 
didattici del dipartimento?  all’incremento della quota premiale? La politica del SSD è definita e 
sostenibile? 
 

Schema+riassuntivo+
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Flussi+decisionali+
 

 
 
 

 
 
 
  



p.8++Allegato+03+Didattica+–+Reclutamento+e+Promozioni 
 

 + Versione(01(revisione(00(,(CDD(del(DSCB(seduta(del(16/06/2014! +
+ +

 
 
 
 

Documenti+di+riferimento+a+sostegno+dei+criteri+adottati+
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Schematizzazione dei criteri approvati dall’Ateneo per l’attribuzione delle risorse di organico 2013 
 

 
 
testo originale: 
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DM 47, allegato F 
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ESTRATTO DA DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDI DI MEDICINA 

 

Gli elementi particolarmente significativi per la costruzione del teaching portfolio (trasformabili in 
indicatori a fini valutativi) possono essere: 

. (i)  Tesi (numero e qualità) seguite dal docente come relatore;  

. (ii)  Risultati del progress test relativi all’area di riferimento del docente mediante l’analisi critica 
effettuata insieme agli altri colleghi del CI;  

. (iii) Risultati degli esami (rispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi del CI, livelli di 
performance da parte degli studenti, analisi dell’andamento/risultanze, al di là del semplice 
score);  

. (iv) Percentuale di presenze del docente ai consessi degli organi di governo (Consigli Struttura di 
Raccordo, Facoltà, Scuola, etc.);  

. (v) Partecipazione del docente a Commissioni relative all’organizzazione, programmazione, 
valutazione dell’attività didattica (es. Commissione Tecnica di Programmazione didattico-
pedagogica, Commissione Paritetica etc.);  

. (vi) Valutazione dei giudizi riportati dagli studenti (analisi critica e soluzioni formulate insieme 
agli altri colleghi del CI in caso di esiti negativi); 

. (vii) Adesione ai descrittori di Dublino;  

. (viii) Partecipazione del docente ad attività di formazione pedagogica finalizzate a migliorare le 
sue competenze in termini di progettazione, erogazione, valutazione del percorso di 
apprendimento. Con riferimento a quest’ultimo punto, potrebbe essere utile introdurre un 
sistema di accreditamento sul modello degli ECM (S.I.Pe.M., Atelier didattici della 
Conferenza, etc.). 
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Reclutamento+e+promozioni+

Linee+guida+per+il+Dossier+di+candidatura+
 
 

Portfolio+didattico+
 

1. Contributo quantitativo e qualitativo alla didattica di 1°, 2° e 3° livello: contributo a livello personale 
(chiamate) e di SSD (bandi).  

2. Opinione studenti: commento ai risultati conseguiti nell’ultimo quinquennio, trend, misure migliorative 
intraprese ed effetti raggiunti. 

3. Contributo all’innovazione e al miglioramento della didattica e dei servizi agli studenti: commissione didattica, 
orientamento, tutorato, erasmus, stage, metodologie pedagogiche adottate, uso dell’ICT…… 

4. Responsabilità assunte a livello di Dipartimento, CdS, AQ-CdS, Facoltà oggi Scuola, Ateneo, in attività a 
livello nazionale e/o internazionale. 

5. Formazione ed aggiornamento professionale nel campo della didattica (corsi seguiti in presenza o a distanza). 
6. altro (pertinente alla didattica)  

 

Produzione+scientifica+
 
Il candidato (chiamate) o il SSD (bando) fornisce i dati di produzione scientifica, come da scheda SUA e allegato E al 
DM47, commenta i risultati ottenuti e il contributo alle valutazioni del Dipartimento. 
 
 

Attività+assistenziale+
 
Il candidato (chiamate) o il SSD (bando) fornisce un resoconto documentato dell’attività assistenziale svolta. 

 

Motivazioni++
 
Didattica: Esiste una motivazione didattica alla richiesta di bando o chiamata? (non è obbligatorio, la motivazione 
potrebbe essere esclusivamente legata alla ricerca). Se si, esplicitarne la natura (esempi non esaustivi: carico didattico 
personale o complessivo del SSD, assenza o scarsità di rappresentanza del SSD presso l’Ateneo rispetto al fabbisogno, 
sviluppo o sostegno di nuove iniziative didattiche per il DSCB, sostenibilità della didattica messa a rischio per 
mancanza di PA o PO per i requisiti minimi, carico didattico in aumento effettivo e a breve termine causa 
pensionamenti…..) 

 
Ricerca: Sviluppo scientifico, coerente con gli obiettivi e le performance del DSCB, che risulterebbe dalla messa bando 
o chiamata  

 
Attività assistenziale: Sviluppi dell’attività assistenziale e coerenza con gli obiettivi del Dipartimento o dei percorsi 
formativi sostenuti dal DSCB, che risulterebbe dalla messa bando o chiamata 

 
 
 
 

---------------------- 


