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Procedura valutativa 2022PA241 – Allegato12 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della 
Musica (dBC) per il settore concorsuale 10-C/1 Teatro, Musica, Cinema, Televisione e 
Media, settore scientifico disciplinare L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.797 del 2 marzo 2022.   

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 
Candidata POLATO FARAH 
 
Pubblicazioni: 
 

 

 

Max 6 punti per 

ciascuna 

pubblicazione 

criterio 1 
originalità, innovatività,  

rigore metodologico e 

rilevanza scientifica 

 

Max 3  punti per ciascuna 

pubblicazione 

criterio 2 
congruenza con 

tematiche proprie del 

settore scientifico-

disciplinare oppure con 

tematiche interdisciplinari 

ad esso strettamente 

correlate 

 

Max 1,5 per ciascuna 

pubblicazione 

 

criterio 3 
rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale e sua 

diffusione all'interno 

della comunità 

scientifica 

 

Max 1,5 per ciascuna 

pubblicazione 

totale 

pubbl 1 3 1,5 1 5,5 

pubbl 2 3 1,5 1  5,5 

pubbl 3 3 1,5 1  5,5 

pubbl 4 3 1,5 1,5 6 

pubbl 5 2 1,5 1,5 5 

pubbl 6 3 1,5 1,5 6 

pubbl 7 3 1,5 1 5,5 

pubbl 8 3 1,5 1 5,5 

pubbl 9 3 1,5 1,5 6 

pubbl 10 3 1,5 1,5 6 

totale 

pubblicazioni 

Max 60 

Max  Max  Max 56,5 

 

 





 

Totale punti pubblicazioni: 56,5 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità: per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 1. 
Max 16 
 

16 
  

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti; per ciascuna attività di supervisione tesi di 
laurea triennale e di laurea magistrale punti 5; per ciascuna 
attività di tutoraggio punti 5; per ideazione e organizzazione 
di progetti innovativi della didattica punti 3. 
Max 13 
 

13 
 

Per le valutazioni degli studenti  
Max 1 

Punti 0,75 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 29,75 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 
Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o 
la partecipazione a comitati editoriali di riviste. 
Max punti 4 

3 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 
Max 0,5 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale. 
Max punti 3,5 
 

3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i 
seguenti criteri: alta qualità scientifica, rilevanza teorica, possesso della letteratura 
scientifica in merito ai temi trattati, capacità di impatto all’interno della comunità 
scientifica. 
Max punti 1 

1 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità 
Max punti 1 
 

1 



 
Totale punti Curriculum 8  
 
 
 
Punteggio totale 94,25 
 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua francese e 
sull’accertamento della qualificazione scientifica: eccellente la conoscenza della lingua 
francese così come anche la qualificazione scientifica. 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Polato Farah per le seguenti 
motivazioni: ampio ed eterogeneo bagaglio teorico e metodologico, piena identificabilità e 
collocazione nel dibattito scientifico nazionale e internazionale, impegno didattico 
continuativo e proficuo, piena partecipazione alle attività istituzionali e eccellente cono 
scenza della lingua francese. 
 
 

29-06-2022 
 

  
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 

 
Il Presidente della commissione 
 
Prof.ssa Rosamaria Salvatore, 
 

Prof. Francesco Pitassio, 

 

Prof.ssa Federica Villa,  
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