
Titoli per l’attribuzione dell’abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e 
di seconda fascia per il Settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica, secondo quanto previsto all’art. 5, commi 1 e 2, del 
decreto del Ministro n.120 del 7.6.2016 Regolamento recante criteri e parametri per la 
valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per 
l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di 
accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), 
b) e c) della legge 30.12.2010, n. 240, e successive modifiche, e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 
5, del decreto del Presidente della Repubblica 4.4.2016, n. 95 
 

TITOLI 

 
 
 

Professore di prima fascia 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all’estero 
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni 
a livello nazionale o internazionale 
Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private 
Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati di riconosciuto prestigio 
Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati 
atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 
accademie di riconosciuto prestigio nel settore 
Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti 
al settore concorsuale  

Professore di seconda fascia 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all’estero 
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni 
a livello nazionale o internazionale 
Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private 
Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati di riconosciuto prestigio 
Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 
accademie di riconosciuto prestigio nel settore 
Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti 
al settore concorsuale  


