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1) PREMESSA  
  

I seguenti criteri e standard minimi di qualità scientifica per l’insegnamento di Retorica e 
Forme della persuasione fanno riferimento al settore scientifico-disciplinare L-Fil-Lett- 05 
(Filologia classica e tardoantica). Il settore riguarda gli studi che applicano i metodi della 
ricerca filologica a testi di tradizione greca e latina, antichi e tardoantichi. All’interno di 
questo settore scientifico, essendo la retorica una disciplina ‘trasversale’ per definizione, 
se da una parte si prevedono pubblicazioni strettamente attinenti al metodo retorico di età 
classica greca e latina, dall’altra è apprezzabile un metodo interdisciplinare che riconosca 
le applicazioni della teoria retorica classica anche a testi ‘oratori’ di altro genere letterario 
e non solo di età classica. 

 
Si tiene qui conto della riconfigurazione dei criteri di valutazione della produzione 
scientifica e del nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari stabiliti 
dall’ANVUR dal 2006 in poi, con aggiornamenti continui. 
 
 Per essere chiamati in Facoltà nel ruolo di Professore di II fascia e in quello I fascia è 
indispensabile aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 
10/D4 o in un settore affine (10/D2 o 10/D3). I diversi settori dell’area filologica fanno 
riferimento alla procedura non bibliometrica per la valutazione della produzione scientifica.  

  
2) I REQUISITI MINIMI  
  

I PER LA ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA 
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1. Titolo di Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero 
2. Svolgimento di attività di ricerca già formalizzata da rapporti istituzionali, presso 

soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri.  
3. Almeno due pubblicazioni sotto forma di articolo su rivista scientifica o in volume 

collettaneo.  
4. Buona conoscenza di almeno due lingue straniere moderne per i candidati italiani 

e della lingua italiana con almeno una lingua straniera diversa dalla madrelingua 
per i candidati stranieri. 

  
II) PER LA ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI RICERCA (RICERCATORE DI TIPO A )  

Prerequisiti 
 Possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente con percorso di ricerca nel settore 

scientifico-disciplinare L-Fil-Lett-05 o affine (L-Fil-Lett-03 o L-Fil-Lett- 04), conseguito 
in Italia o all’estero. È considerato titolo preferenziale un precedente Assegno di 
ricerca.  

 
Pubblicazioni  
 Almeno 1 monografia o 5 articoli su un tema e con metodo pertinenti al settore 

scientifico disciplinare, dotata di ISBN e pubblicata presso case editrici accreditate 
scientificamente.  

 Almeno 6 articoli su un tema e con metodo pertinenti al settore scientifico disciplinare, 
in rivista scientifica o contributi in libri dotati di ISBN in collane scientifiche accreditate, 
su di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni. Rappresentano un punteggio preferenziale 
riviste di classe A e B di cui almeno 1 articolo o contributo svolto con metodo 
interdisciplinare in rivista scientifica o contributi in libri dotati di ISBN in collane 
scientifiche accreditate. 

Nota Per le riviste, valgono gli Elenchi di riviste scientifiche e di classe A dell’Anvur, 
secondo l’ultimo aggiornamento. 

 
Partecipazione a eventi scientifico-culturali  
 Almeno 3 partecipazioni come relatore a convegni di carattere scientifico di cui almeno 

1 internazionale.  
Partecipazione a progetti di ricerca   
 Partecipazione ad almeno un progetto di ricerca scientifica affidato da qualificate 

istituzioni pubbliche o private. 
 
Partecipazione ad attività svolte per Dipartimenti/Facoltà/Università di 

provenienza  
 Risulta titolo privilegiato aver svolto attività di supporto a funzioni istituzionali e/o 

gruppi di lavoro (es. attività didattica, esercitazioni o responsabilità in attività 
laboratoriali)  

  
III)  PER LA ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI RICERCA (RICERCATORE DI TIPO B)  

Prerequisiti 
 Possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente con percorso di ricerca nel 

settore scientifico-disciplinare L-Fil-Lett-05 o affine (L-Fil-Lett-03 o L-Fil-Lett-04), 
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conseguito in Italia o all’estero. È considerato titolo preferenziale un precedente 
Assegno di ricerca.  

 Almeno 3 anni di assegno di ricerca o 2 anni di contratto di ricercatore di tipo A 
 Rappresenta titolo privilegiato avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 
10/D4 o in un settore affine (10/D2 o 10/D3). 

 
Pubblicazioni  
 Almeno 1 monografia su un tema e con metodo pertinenti al settore scientifico 

disciplinare, dotata di ISBN e pubblicata presso case editrici accreditate 
scientificamente. Per le riviste, valgono gli Elenchi di riviste scientifiche e di classe A 
dell’Anvur, secondo l’ultimo aggiornamento. 

 Almeno 7 articoli su un tema e con metodo pertinenti al settore scientifico disciplinare 
in rivista scientifica o contributi in libri dotati di ISBN in collane scientifiche accreditate, 
su di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni. Rappresentano un punteggio privilegiato riviste 
di classe A e B, d cui almeno 2 articoli o contributi svolti con metodo interdisciplinare 
in rivista scientifica o contributi in libri dotati di ISBN in collane scientifiche accreditate.  

Per le riviste, valgono gli Elenchi di riviste scientifiche e di classe A dell’Anvur, secondo 
l’ultimo aggiornamento. 
Partecipazione a eventi scientifico-culturali  
 Almeno 3 partecipazioni come relatore a convegni di carattere scientifico di cui 

almeno 1 all’estero.  
Partecipazione a progetti di ricerca   
 Partecipazione ad almeno un progetto di ricerca scientifica affidato da qualificate 

istituzioni pubbliche o private. 
 
Partecipazione ad attività svolte per Dipartimenti/Facoltà/Università di 
provenienza 
È necessario aver svolto attività di supporto a funzioni istituzionali e/o gruppi di lavoro 

(es. attività didattica, esercitazioni o responsabilità in attività laboratoriali)  
 Risulta titolo privilegiato la partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane 

editoriali, enciclopedie e trattati di carattere scientifico.  
 Risulta titolo privilegiato aver svolto attività di Terza Missione, con attività coerenti 

alla divulgazione dei risultati scientifici del proprio settore scientifico-disciplinare. 
  

IV) PER LA CHIAMATA NELLA POSIZIONE DI PROFESSORE DI II FASCIA 
(ASSOCIATO)  

  
 Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/D4 o in un settore affine 
(10/D2 o 10/D3). 

Pubblicazioni. La Facoltà richiede requisiti superiori rispetto a quelli definiti dalla 
procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e in particolare  
 Almeno 2 monografie dotate di ISBN e pubblicate presso case editrici accreditate, di cui 

almeno 1 pubblicata negli ultimi 10 anni. 
 Almeno 14 capitoli di libro dotati di ISBN e/o articoli e/o recensioni su riviste scientifiche, 

di cui almeno 6 articoli su riviste di Fascia A negli ultimi 10 anni 
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Nota Per le riviste, valgono gli Elenchi di riviste scientifiche e di classe A dell’Anvur, 
secondo l’ultimo aggiornamento.   

 
Partecipazione/attivazione a/di eventi scientifico-culturali  
 Almeno 4 partecipazioni come relatore a convegni di carattere scientifico di cui almeno 

2 di carattere internazionale. 
 Almeno 1 organizzazione di convegno di carattere internazionale. 
 Svolgere da più di due anni attività di Terza Missione, con attività coerenti alla 

divulgazione dei risultati scientifici del proprio settore scientifico-disciplinare. 
 
Partecipazioni e responsabilità di coordinamento di progetti di ricerca  
 Almeno 1 partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale o 1 direzione.  
 Partecipazione ad attività didattiche e istituzionali svolte per 

Dipartimenti/Facoltà/Università di provenienza 
 Coinvolgimento in attività didattiche e formative post lauream (Master, Scuole di 

dottorato ecc.).  
 

V) PER LA CHIAMATA NELLA POSIZIONE DI PROFESSORE DI I FASCIA 
(ORDINARIO)  
 Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 10/D4 o in un settore affine (10/D2 
o 10/D3). 

 
Pubblicazioni. La Facoltà richiede requisiti superiori rispetto a quelli definiti dalla 
procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e in particolare:  
 Almeno 2 monografie dotate di ISBN e pubblicate presso case editrici accreditate, di cui 

almeno 1 pubblicata negli ultimi 10 anni.  
 Almeno 20 capitoli di libro dotati di ISBN o articoli su riviste scientifiche, di cui almeno 7 

negli ultimi 5 anni e 7 in riviste di Fascia A negli ultimi 10 anni.  
Nota Per le riviste, valgono gli Elenchi di riviste scientifiche e di classe A dell’Anvur, 
secondo l’ultimo aggiornamento.   

 
 

Partecipazione/attivazione a/di eventi scientifico-culturali  
 Almeno 4 organizzazioni di convegni di carattere scientifico di cui almeno 1 

internazionale, oppure 5 partecipazioni come relatore a convegni di carattere scientifico 
internazionale.  

 Svolgere da più di due anni attività di Terza Missione, con attività coerenti alla 
divulgazione dei risultati scientifici del proprio settore scientifico-disciplinare. 

 
Partecipazioni e responsabilità di coordinamento di progetti di ricerca  
 Almeno 3 partecipazioni alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale o 1 direzione.  
 Partecipazione ad altre attività didattiche e istituzionali svolte per 

Dipartimenti/Facoltà/Università di provenienza 



5  
  

 Rappresenta titolo privilegiato aver svolto responsabilità di funzioni istituzionali 
dell’Università di provenienza e il coinvolgimento nella direzione scientifica di attività 
didattiche e formative post lauream (Master, Scuole di dottorato ecc.).  
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