CRITERI MINIMI DI ACCESSO AI CONCORSI
AIA, AIG, AIS, AISNA, AISPI, SUSLLF

Chiar.mo Prof. A. Lenzi
Presidente, CUN
Chiar.mi Proff. S. Costa, S. Tortorella, L. Restuccia
Comitato Area 10

CRITERI MINIMI DI ACCESSO AI CONCORSI PER CIASCUNA FASCIA
Per quel che riguarda i requisiti minimi di accesso ai concorsi per posti di ruolo di Ricercatore,
Professore Associato e Professore Ordinario, fermo restando che
1) le commissioni devono essere composte da docenti incardinati nel SSD specifico (in
considerazione che i titoli scientifici da valutare riguardano le lingue, letterature e culture, e
generalmente sono scritti nelle lingue a cui corrispondono i diversi SSD ricompresi nell’area 10),
2) spetta alla commissione valutare la qualità della ricerca svolta dai/dalle candidati/e,

AIA, AIG, AIS, AISNA, AISPI, SUSLLF propongono i seguenti criteri di valutazione
oggettiva:
• RICERCATORE
Titoli accademici
I/le candidati/e devono possedere almeno uno dei seguenti titoli post-laurea (in proposito si
raccomanda che il dottorato, SE conseguito, costituisca titolo preferenziale):
-dottorato
-master di II livello
-perfezionamento
-titolarità di assegno di ricerca
Pubblicazioni
3 saggi originali in riviste o volumi con ISSN o ISBN.
E’ inoltre opportuno che il curriculum vitae dei/delle candidati/e contempli periodi di studio/ricerca
presso istituzioni culturali del paese o dei paesi di riferimento del settore di ricerca.
• PROFESSORE ASSOCIATO
Titoli accademici
- docenza in corsi di laurea e/o laurea magistrale
- partecipazione a ricerche nazionali e internazionali
- partecipazione a convegni nazionali e internazionali
- esperienza di ricerca presso istituzioni culturali straniere
Pubblicazioni
Una monografia originale in volume + 5 fra saggi originali in riviste o volumi con ISSN o ISBN,
(curatele o edizioni critiche, o compilazione, interrogazione e analisi di corpora).
Si raccomanda che le Commissioni giudicatrici tengano conto della continuità della produzione
scientifica, riservando particolare attenzione ai titoli relativi all’ultimo quinquennio.
Si raccomanda inoltre che le Commissioni giudicatrici considerino con particolare attenzione gli
incarichi e i compiti svolti nonché l’onere dell’impegno didattico sostenuto.
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• PROFESSORE ORDINARIO
Titoli accademici
- docenza in corsi di laurea e/o laurea magistrale
- partecipazione a ricerche nazionali e internazionali
- organizzazione di convegni nazionali e internazionali
- esperienza di ricerca presso istituzioni culturali straniere per periodi di ricerca
Pubblicazioni
Due volumi, dei quali almeno uno monografico, + 10 fra saggi originali in riviste o volumi con ISSN
o ISBN.
Si raccomanda che le Commissioni giudicatrici tengano conto della continuità della produzione
scientifica, riservando particolare attenzione ai titoli relativi all’ultimo quinquennio.
Si raccomanda inoltre che le Commissioni giudicatrici considerino con particolare attenzione gli
incarichi e i compiti svolti nonché l’onere dell’impegno didattico sostenuto.

N.B.:
E' importante, in ogni caso, che i criteri vengano applicati con duttilità. Per esempio se chi si candida
all'ordinariato ha tre volumi e due saggi, non deve essere svantaggiato rispetto a chi ha un volume
monografico, un altro volume (ad esempio una curatela) e 10 saggi. Esistono poi edizioni critiche
fondamentali, oppure la compilazione, l’interrogazione e l’analisi di corpora di grande rilevanza e
via dicendo. Insomma, è chiaro che i criteri strettamente quantitativi hanno risvolti “forti” sul piano
qualitativo e in queste valutazioni le commissioni restano sovrane.
E’ cruciale, e va sottolineata l’unanimità in proposito, la performance dei/delle candidati/e davanti
alla commissione – elemento la cui pubblicità richiede maggiori garanzie, da discutere con il Cun in
fasi successive.

AIA (Associazione Italiana di Anglistica)
Presidente: Giuseppina CORTESE
www.lingue.uniba.it/dag/aia

AIG (Associazione Italiana di Germanistica)
Presidente: Enrico DE ANGELIS
www.aig.humnet.unipi.it

AIS (Associazione Italiana degli Slavisti)
Presidente: Stefano GARZONIO
www.associazioneslavisti

AISNA (Associazione Italiana di Studi Nord-Americani)
Presidente: Marina CAMBONI
www.aisna.net

AISPI (Associazione Ispanisti Italiani)
Presidente: Augusto GUARINO
www.aispi.it

SUSLLF (Società Italiana per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese)
Presidente: Sergio CAPPELLO
www.francesisti.it
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