
 
 
Stralcio del Verbale del Consiglio Direttivo dell’ 11 marzo 2013 
 
 

Il giorno 11 marzo 2013 alle ore 10.30, nella sede dell’Istituto storico italiano per il medio evo si è 
riunito il Consiglio Direttivo. Sono presenti i proff. Franco Cardini, Salvatore Fodale, Giorgio Inglese, 
Antonio Rigon e il Presidente prof. Massimo Miglio; segretario verbalizzante la dr.ssa Federica Colandrea. 
 

All'ordine del Giorno: 
 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione Bilancio previsione 2013; 
3) Adempimenti borse di studio: definizione criteri e commissione; 
4) Scuole 
        a) Scuola delle Fonti documentarie 
        b) Scuola delle Fonti narrative; 
5) Scuola storica nazionale; 
6) Attività editoriale prevista; 
7) Attività scientifica: seminari e convegni; 
8) Varie ed eventuali 
 
…omissis… 
 
Per quanto riguarda il punto 3 
 
…omissis… 
 

• Il Presidente e i Consiglieri  stabiliscono i criteri di valutazione (che si allegano) per le tre borse di 
studio messe a bando dall’Istituto.  

• Si nomina la commissione così composta: Prof.ssa Isa Lori Sanfilippo, Prof. Salvatore Fodale, 
Prof.ssa Antonella Ghignoli. 

 
…omissis… 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante in ogni sua parte. 
 

Alle ore 13.30 non essendovi altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

 
 

               Il Presidente                         Il  Segretario   
(Prof. Massimo Miglio)                    (Dr.ssa Federica Colandrea) 

 
 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA E PUBBLICAZIONI 
 
Per valutare i titoli e i curricula, la Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:  
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero;  
b) eventuale attività didattica o seminariale a livello universitario in Italia o all'Estero;  
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri;  
d) partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali;  
e) relazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
f) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali.  
La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la 
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca 
svolta dal singolo candidato.  
 
Per valutare la produzione scientifica, la Commissione prende in considerazione 
esclusivamente la tesi di dottorato e pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le nome vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale.  
La Commissione effettua la valutazione delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni 
scientifiche ;  
b) congruenza delle pubblicazioni scientifiche con le finalità di ricerca dell’ISIME; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 
nella comunità scientifica.  
La Commissione esaminatrice introduce parametri idonei a determinare una valutazione 
certa dei candidati, adottando i seguenti punteggi: 
 
 
 
Titoli accademici e scientifici (Totale: 100 punti)  

a) fino a un massimo di punti 30  

b) fino a un massimo di punti 10 

c) fino a un massimo di punti 20 

d) fino a un massimo di punti 20 

e) fino a un massimo di punti 10 

f) fino a un massimo di punti 10  

 
Produzione scientifica (Totale: 10 punti per ogni pubblicazione)  

a) fino a un massimo di punti 3  



b) fino a un massimo di punti 4  

c) fino a un massimo di punti 3 
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