Procedwa di valutazionecomparatiyaper I'assunzionedi n. I Rìcercatorea TempoDetennínatopresso
I'IJníversítìrdegli Studi di Genova,Dipartimento di Neuroscienze,Ortahologia e Genetícaper il settore
A- D.Rn. 1302del 22.12.2010
scienffico- dhciplinme MED 48 - procedímento
VERBALE DELLA 1^ SEDT]'TA
Il giomo 19.04,2011alle ore 11.00 presso la Biblioteca del Dipartimentodi Neuroscienze,
Oftalmologiae Genetica(DiNOG) dell'Universitàdegli Studi di Genovaha luogo la prima riunionedella
di cui al titolo.
giudicatricedellaproceduradi valutazione
comparativa
Commissione
è compostadai Signori:
La Commissione,
nominatacondecretorettoralen. 157del18.02.2011,
Prof. GiovanniMancardi, ProfessoreOrdinario(MED 26) - Presidente
Prof. GiovanniAbbruzzese,ProfessoreOrdinario(MED 26) - Componente
Prof. Angelo Schenone,ProfessoreAssociato(MED 26) - Segretario

.

La Commissionerisulta presenteal completoe, pertanto,Ia dedutaè valida.
il Prof.AngeloSchenone
Svolgele funzionidi segretario
La Commissioneprendeatto di quantocontenutonel bandoed in ottemperanzaal dispostodell'art. 7,
comma8 e 9, predeterminai criteri di rnassimae le proceduredella valutazionecomparativadei candidati:
Criteri per valutare le pubblicazioniscientifiche:
venà prívilegiata
previaindividuazione
dell'apportoindividualedel candidatonei lavori in collaborazione,
I'originalità e I'innovativita della produzione scientifica e la sua congmenzacon il settore scientifico
disciplinareper il quale è bandita la proceduradi valutazionecomparativa.Verrà anchevalutata la qualità
scientificadelle riviste ove sonopubblicati i lavori del candidato.
Titoli da valutarespecilicamente3
a) il titolo di dottore.diricercao equivalente,
conseguito
ancheall'esteroe riconosciutoequipollente;
di
specializzazione;
b) il diplomadi scuola
di un insegnamento
universitariomediantecontrattostipulatoai sensidelledisposizioni
c) l'espletamento
vigenti alla datadi entratain vigore della Leggen. 23012005;
d) idiplomidi perfezionamentoj
e) I'attività didatticauniversitariasvolta ancheall'estero:
f) i serviziprestatipressogli Atenei ed Enti di ricerca,italiani e stranieri;
C) I'attivita di ricerca pressosoggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, con contratti, borsedi studio,
borsepostdottorato,assegni,attinenteal settorescientificodisciplinare.
Criteri di valutazione per i titoli:
a) Congnritadell'attivitàdi ricercasvoltaconle tematichedel programmadi ricerca;
b) Originalità ed innovatività della produzionescientifica, suo rigore metodologicoe sua continuità
ternporale;
c) Formazionescientificae professionale.
d) Rilevanzascientificadella collocazioneeditorialedelle pubblicazionie loro diffi:sioneall'interno
dellacomunitascientifica
Ai sensi dell'art. 7, comma 12, de1bando, sono da valutare comunque come preferenziali, i titoli di
cui ai punti a), b), c). Ai fini della suddetta valutazione la Commissione fa anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico intemazionale.
Criteri per la valutazionedella prova scritta:
I candidatidovrannosvolgereun temaed avrannoun'ora di tempoa disposizione.Venà valutato:
a) Chiarezzadell'esposizione
b) La conoscenzadella letteraturasull'argomento
c) La conoscenzadella metodologiacheè necessariottilizzare
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,

d) La capacità
di sintesi

Criteri per la valutazionedel colloquio:
a) Capacitàdi discuterei proprititoli scientificie di esporre,conchiarezzae precisione,i risultatidel
proprio lavoro;
della letteraturaattinenteal programmadi ricerca;
b) Conoscenza
e valutazione
degliaspettitecnici,metodologicie del razionaledel progetto
c) Conoscenza,
discuss'ione
ol ncerca:
espositiva.
d) Chiarezza
La Commissione,
inoltre,consideratoil dispostodell'art.7, comma14 del bando,stabilisceche il
procedimento
si concluderàentro il 30.05.2011(non oltre sei mesidalla datafli pubblicazione
del D.R. di
nominadellaCommissione
Giudicatrice)e definisceil seguente
calendaúodelleprove:
Valutazione titoli: 18.05.2010alle ore 10.00 pressola Bibliotecadel D_ipartimentq
di Neurosqieqze,
Oftalmologiae Genetiea
Prova scritta: 18.05.2011alle ore 11.00 presso la Biblioteca del Dipartimentodi Neuroscienze,
Oftalmologiae Genetica.
Colfoquio:23.05.2011alle
ore 12.00pressola Bibliotecadel Dipartimentodi Neuroscienze,
Oftalmologiae
Genetica.
I componentidella Commissioneprendonoora visione dell'elencodei candidatiammessi e
dichiaranoche non sussistonosituazioni di incompatibilitàtra di essi o con i concorrenti,ai sensidegli artt.
51 e 52 del codicedi proceduracivile.
La Commissione,infine, dopo aver ricordato che la partecipazioneai lavori costituisceun obbligo
d'ufficio per i componenti,fatti salvi i casi di forza maggiore,disponel'immediataconsegnadel presente
verbaleal DipartimentoGestionee svilupporisorseumane- Serviziopersonale
docente- SettoreIII.
La sedutaè toita alle ore 12.00.
ktto, approvatoe sottoscrittosedutastante.

La Commissione
Prof. GiovanniMancardi, ProfessoreOrdinario(MED 26)- Presidente
Prof. GiovanniAbbruzzese,ProfessoroOrdinarig(\rtED 16) - Componente
Prof.AngeloSchenone,
Professore
Associato(MED 26) - Segretario
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