
 
 

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 

Per una selezione pe titoli e pubblicazioni per il conferimento di un  incarico di collaborazione 
(co.co.co.) di durata annuale, a valere sul PON “Imprese e competitività” 2014/2020 - FESR 
e Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di 
specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in 
favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di 
specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita 
- Asse I - Azione 1.1.3 – Avviso di cui al DM del 05/03/2018 e D.D. 20/11/2018 e ss.mm.ii e 
ammesso alle agevolazioni con decreto ministeriale n. 0001565 del 26/03/2020 - Progetto 
congiunto di ricerca e sviluppo “LANDING: Location Aware and Dynamic LearnING”, 
individuato con il numero F/190041/01-03/X44 – Codice CUP B61B19000450008 – Codice 
COR: 1686422  

RIUNIONE PRELIMINARE 
 

VERBALE N. 1 
 

Il giorno 25 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 15.00, si è riunita, in seduta telematica, la 
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, nominata con D.R. 
n. 19 del 16/03/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo e composta dai seguenti Professori: 
 

- Prof. Eugenio D’Angelo, Professore Associato Università Telematica Pegaso S.r.l. – SSD 
SECS-P/08;  

- Prof. Salvatore Esposito De Falco, Professore Ordinario Università di Roma “Sapienza” – 
SSD SECS-P/08;  

- Prof. Francesco Fabbrocino, Professore Ordinario Università Telematica Pegaso S.r.l. - SSD 
ICAR/09. 

 
Il Prof. Eugenio D’Angelo 
Il Prof. Salvatore Esposito De Falco 
Il Prof. Francesco Fabbrocino 
 
In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice dichiarano di accettare la nomina 
e designano il Presidente della Commissione, attenendosi al criterio della maggiore anzianità ai fini 
giuridici nel ruolo, nella persona del Prof. Salvatore Esposito De Falco ed il Segretario, attenendosi 
al criterio della minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo, nella persona del Prof. Eugenio D’Angelo. 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs 1172/1948, con gli altri membri della commissione e di 
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale1. 

 



 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento 
della procedura di valutazione comparativa, esamina il bando di concorso e procede a 
predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei candidati. 
Dall'esame del bando, della presente procedura di valutazione comparativa, si rileva che la stessa 
si articola nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, ai sensi dell’art. 
8 del bando.  
La Commissione dispone di un punteggio complessivo di 50 punti, secondo i seguenti criteri di 
massima per la valutazione dei titoli e del curriculum scientifico e delle pubblicazioni, secondo la 
seguente ripartizione generale: 

 Titoli del candidato e curriculum scientifico professionale (curriculum degli studi, tesi di 
dottorato di ricerca/scuola di specializzazione o abstract, diplomi di specializzazione post 
lauream, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia 
o all’estero, attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati, attività di docenza, sia 
in Italia sia all’estero, partecipazioni a convegni) fino ad un massimo di punti 30; 

 Eventuali pubblicazioni su riviste scientifiche oppure monografie e capitolo di libri, brevetti, 
fino ad un massimo di punti 20; 

La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 
La Commissione valuta altresì ogni altro titolo o attestato non esplicitamente richiesto per 
l'ammissione alla selezione. 
 
Valutazione delle pubblicazioni 
 
La commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione 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 
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti saranno 
presi in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra menzionate. 
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione 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 ERC della linea di ricerca, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad esse correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 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. 
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con altri 
coautori non appartenenti alla Commissione, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la 
commissione stabilisce che saranno valutabili solo pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del 
candidato sia enucleabile e distinguibile. 
La Commissione stabilisce che valuterà l’apporto del candidato nei lavori in collaborazione con i 
seguenti criteri in ordine di priorità:  

- quando risulti espressamente indicato; 
- quando l’apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori riguardo 

alle parti dei lavori presentati; 
- posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore e posizione nella lista degli 

autori; 
- coerenza con il resto dell’attività scientifica;  
- notorietà del candidato nel mondo accademico e/o scientifico. 

La Commissione valuterà le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti: 
- monografie (con ISBN) 



 
- Articoli su libro (con ISBN) 
- Articoli su riviste (con ISSN) 
- Proceedings pubblicati (con ISBN) 

. 
La Commissione giudicatrice valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica 
del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali. 
 
Valutazione dei Titoli 
 
Ai titoli verranno attribuiti fino a un massimo di punti 30, così ripartiti:  

 
TITOLI E CURRICULUM SCIENTIFICO PROFESSIONALE 

 
 

Tesi di dottorato di ricerca o equipollenti / scuola di 
specializzazione conseguito in Italia o all'estero 

fino a un massimo di punti 5 

Curriculum scientifico professionale  fino a un massimo di punti 10 
Diploma di specializzazione post lauream e/o 
attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post 
lauream, conseguito in Italia o all’estero 

fino a un massimo di punti 5 

Attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e 
privati 

fino a un massimo di punti 5 

Attività didattica sia in Italia che all’estero anche 
presso Università 

fino a un massimo di punti 5 

 
Alle pubblicazioni verranno attribuiti fino a un massimo di punti 20, così ripartiti: 
 
PUBBLICAZIONI 

 
 

Monografia  fino a un massimo di punti 10 
Articolo in volume  fino a un massimo di punti 2,5 
Articolo su riviste internazionali  fino a un massimo di punti 2,5 
Articolo su riviste nazionali  fino a un massimo di punti 2,5 
Proceeding pubblicato  fino a un massimo di punti 2,5 

 
La Commissione conclude i lavori alle ore 15.30 e si riconvoca per il giorno 01 aprile ore 9.30, per 
procedere all’esame dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati. 
.  
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 
Prof. Salvatore Esposito De Falco  
 
 

 



 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Fabbrocino, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
comparativa PER UNA SELEZIONE PER TITOLI E PUBBLICAZIONI PER IL CONFERIMENTO N. 1 INCARICO DI 
COLLABORAZIONE (CO.CO.CO.) DI DURATA ANNUALE, A VALERE SUL PON “IMPRESE E COMPETITIVITÀ” 
2014/2020 - FESR E FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE FINALIZZATO A DARE ATTUAZIONE ALLA 
STRATEGIA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE 
DELLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEI SETTORI APPLICATIVI DELLA 
STRATEGIA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE RELATIVI A “FABBRICA INTELLIGENTE”, 
“AGRIFOOD” E “SCIENZE DELLA VITA - ASSE I  - AZIONE 1.1.3 – AVVISO DI CUI AL DM DEL 05/03/2018 E D.D. 
20/11/2018 E SS.MM.II E AMMESSO ALLE AGEVOLAZIONI CON DECRETO MINISTERIALE N. 0001565 DEL 
26/03/2020 - PROGETTO CONGIUNTO DI RICERCA E SVILUPPO “LANDING: LOCATION AWARE AND DYNAMIC 
LEARNING”, INDIVIDUATO CON IL NUMERO F/190041/01-03/X44 – CODICE CUP B61B19000450008 – CODICE 
COR: 1686422, indetta con DECRETO DEL RETTORE. N. 12 DEL 15/02/2022, dichiara con la presente di aver 
partecipato, per via telematica, alla riunione preliminare per la definizione dei criteri di massima per la 
valutazione dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa. 
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale a firma del Prof. Esposito De Falco Salvatore, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università PEGASO per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Napoli: 25.03.2022 
 

__________________________________ 
                            (Firma) 
 

 

 



 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Eugenio D’Angelo, membro della Commissione Giudicatrice della procedura comparativa 
PER UNA SELEZIONE PER TITOLI E PUBBLICAZIONI PER IL CONFERIMENTO N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE 
(CO.CO.CO.) DI DURATA ANNUALE, A VALERE SUL PON “IMPRESE E COMPETITIVITÀ” 2014/2020 - FESR E 
FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE FINALIZZATO A DARE ATTUAZIONE ALLA STRATEGIA NAZIONALE DI 
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN 
FAVORE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEI SETTORI APPLICATIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI 
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE RELATIVI A “FABBRICA INTELLIGENTE”, “AGRIFOOD” E “SCIENZE DELLA 
VITA - ASSE I  - AZIONE 1.1.3 – AVVISO DI CUI AL DM DEL 05/03/2018 E D.D. 20/11/2018 E SS.MM.II E 
AMMESSO ALLE AGEVOLAZIONI CON DECRETO MINISTERIALE N. 0001565 DEL 26/03/2020 - PROGETTO 
CONGIUNTO DI RICERCA E SVILUPPO “LANDING: LOCATION AWARE AND DYNAMIC LEARNING”, 
INDIVIDUATO CON IL NUMERO F/190041/01-03/X44 – CODICE CUP B61B19000450008 – CODICE COR: 
1686422, indetta con DECRETO DEL RETTORE. N. 12 DEL 15/02/2022, dichiara con la presente di aver 
partecipato in data 25 marzo 2022 alle ore 15.00, per via telematica, alla riunione preliminare per la 
definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di 
valutazione comparativa. 
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale n. 1, a firma del Prof. Salvatore Esposito De Falco, Presidente 
della Commissione Giudicatrice, trasmesso in data odierna agli Uffici dell’Università PEGASO per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Luogo e data 
Napoli, 28 marzo 2022 
 

__________________________________ 
                            (Firma) 
 

 

 


