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Il giomo 28/1/2019 a11e ore ll:00 ha luogo’Per Via telematic。y la prima riunione della

commissione giudicatrice de11a procedura pubblica di selezione di cui al titolo.

La Commissione, nOminata con decreto rettorale n.71 de1 10-1-2019 e composta da:

prof Nico16 Antonino PATRONITI- Professore Associato - Settore SCientifico-disciplinare MED/41

AnestesioIogia presso l’Universita degli Studi di Genova;

prof Elena Giovanna BIGNA肌Professore Ordinario. - Settore SCientifico-disciplinare肥D/41

AnestesioIogia presso l,Universit油egli Studi di Parma;

prof...PaoIo SEVERGNENI - Professore Associato -SettOre SCient脆co-disciplinare MED/41

AnestesioIogia ) presso l’Universifa degli Studi di Varese;

viene eletto Presidente il Prof Nico16 Antonino Patronitiysvolge le funzioni di segretario il Prof

La Commissione si awale degli strumenti telematiof di lavoro co11egiale previsti da11証12 del

Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30・ 12.201 0, n. 240,

emanato in ultima stesura da questa Universit症on D.R. n. 1426 de1 22.4.2016’Per Predeteminare i

criteri di massima e le procedure della selezione dei candidati.

La Commissione risulta presente al completo e, PertantO, la seduta e valida.

II Presidente ricorda gli adempimenti previsti dal bando e dal citato Regolamento per disciplina dei

ricercatori a tempo deteminato, nOnCh6 succintamente le seguenti fasi procedurali della selezione‥

1 ) valutazione preliminare dei candidatL con motivato giudizio analitico sui titoli, Sul currieulun e sulla

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) secondo i criteri e i parametri individuati con

2) amissione dei candidati comparativanente piineritevoli a11a discussione pubblica dei titoli e de11a

produzione scientifica;

3) discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica e contestuale prova

orale volta ad acce血e l・adeguata conoscenza di una lingua straniera;

4) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati armessi

5) individuazione del vincitore sulla base dei punteggi attribuiti.

Egli fa presente che sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad

acce血e l’adeguata conoscenZa della lingua straniera.

mobl/docenti verbali/1egge 240′verb ric discussione titoli e pubblicazioni

圏



A seguito della valutazione preliminare saranno ammeSSi alla discussione pubblica dei titoli e de11a

produzione scientifica i candidati comparativamente piineritevoli, in misura compresa tra i1 10 e i1 20

per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a 6 unith I candidati sono tutti

ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei・

successivamente, al termine delha discussine con ciasoun融dato amessO声Commissione

attribuiratn p皿teggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione.

A tal fine la Commissione giudic紺ice e tenut。y all伽o dell’insediamento, a Predeteminare i criteri

da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidatL nonch6 i criteri da utilizzare pe唖tribuzione

del punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, Sulla base dei seguenti parametri:

一titoli: finoa皿maSSimo di 50 punti

-Pubblicazioni竜no a un massimo di punti 50

Tutto ci6 premesso la Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione

preliminare dei candidati secondo le indicazioni di cui al citato D.M. 25.5・201 1, n. 243:

Valu箸藷諾諸学語悪筆軌243′201 1 , 1a C。mmissi。ne e脚uerえuna motivata valutazione

seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concOrSuale e al

settore scientifico disciplinare ogge備O della valutazione, del curriculun e dei seguenti titoli・ debitamente

dy dottorato di ricerca o equipollente , OVVerO, Per i settori interessatL il dipIoma di specializzazione

medica o equivalente, COnSeguito in Italia o all’estero;

b) eventunle attivita didattica a live11o universitario in Italia o a11’estero;

c) documentata attivita di fomarione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

d) documentata attivita in campo clinico relativanente ai settori concorsuali nei quali sono richieste

e) realizzazione di attivit河rogettunle relativamente ai settori concorsuali nei quali e prevista;

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e intemazionali’O

partecipazione agli stessi ;

g) titolarぬdi brevetti relativamente ai settori concorsuali nei queL陸prevista;

h) relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali;

i) premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attivita di ricerca;

j) dipIoma di specializzazione europea riconosciuto da Board intemazionali, relativamente ai settori
concorsuali nei quali e prevista.

La valutazione di ciascun titoIo sopra riportato sa「えeife帥ata cOnSiderando specificamente la

significativita che esso assume in ordine alla qualifa e quantifa dell’attivifa di ricerca svolta dal singoIo

迦誓灘。.M. 243/2。11 la C。mmissi。n。 Pr。ndera in considerazione

esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le nome vigenti nonch6 saggl

inseriti in opere collettanee e artieoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l,esclusione di note

inteme o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sar狐nO PreSi in considerazione anche in assenza delle

condizioni di cui sopra.

La Commissione e脚uera la valutazione comparativa de11e pubblicazioni sulla base dei seguenti

a) originalitかmovativit串gore metodoIogico e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per

il q脚le e bandita la procedura;

c) rilevanza scientifica della co11ocazione editoriale di ciasc皿a Pubblicazione e sua di飢sione

d) determinazione ana皿ca, anChe su11a base di criteri riconosciuti nella comunitえscientifica

intemazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del

medesimo a lavori in collaborazione.



verrfroltresi valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,

1’intensita e la continuita temporale della stessa, f抽salvi i periodi, adeguatamente documentati, di

a110ntaname加nOn VOIontario da胴vit洞ricerca, COn Particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne e consolidato l,uso a livello intemazionale la

commissione, nel valutare le pubblicazioni, Si awarrねche dei seguenti indicatori’riferiti alla data di

scaden効dei temini delle candidature:

1) numerO tOtale de11e citazioni;

2) nunerO medio di citazioni per pubblicazione;

3) indice di Hirsch (Hindex) secondo WOS o Scopus

Tutto cie premesso la Commissione st謝sce’in conformita a quanto previsto dall机13 del

citato Regolamento, 1a seguente ripartizione del punteggio da attribuire ai candidati ammessi alla

discussione dopo la conclusione di quest,ultima, tenutO COntO della ripartizione e della qunt描cazione

preliminare prevista dall証13 comma l del Regolanento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a

tempo deteminato:

titoli valutabili:

pubblicazioni scientifiche

fino aun massimo di punti 50

fino a un massimo di punti 50

TOTALE PUNTI l OO

辿墜垂二attribuibili a ciasc哩a Cat堕ria di titoli伽o a un massimo di 。哩旦並

1 �Dottoratodiricercaoequipollente’OVVerO,PerisettoriinteressatLildipIomadi secializzazionemedicaoeuivalente’COnSeguitoinItaliaoall’estero 　.s償。i。ntificodisciplinare　町unti13 ��maxpunti15 

Conruenzaconlleores uratadeleriodoanchetrascorsoalllestero) �匝unti2 

■■音容 1 

2 �諾慧慧諜霊諾藷詩誌霊誓ero　unti3 uratadeleriodoanchetrascorsoall・estero)Peroghiannorfuntil 　　　　　　Punti �max　unti5 

3 �documentataattivitadiformazioneodiricercapressoqua睡catiistitutiitalianio Stranieri.1StteScient脆coDisciplinare「∴∴ロPunti3 ��maxpunti5 

CongruenzaCOnleOr uratadelperiodo(1puntoperOgniannoeinpropormon fio皿e)● �平皿ti2 

erraz　　　　　　　　　　　　　　　　　bu血 

documentafaattivitaincanpoclinicorelativamenteaisettoriconcorsualineiquali SOnOrichiestetal語窯…器詩誌巾in。r。:inti3 ��max　unti5 4 ���p 

Congruenzaconl uratade量periodo(1puntoperogniannoeinproporzion perfrazione): �午ti2 

」二二‥　　　　　　　　　　　　　h)unti 

5 �臆臆臆臆臆臆S害墨　　　　　　　　　書■臆■音容星i 

看臆臆音容星含量 

当 �organizzazione,direzioneecoordinamentodigruppidiricercanazionalie .1’oartecipazioneaglistessi �maxpunti5 

撞叢蓋護憲諾監禁苧re　韓 �l 
蒜霊器di.a唾聖。glist。SSi　　　　匝il 



7 �titolaritadibrevettirelativa壷enteaisettoriconcorsualineiqualieprevista 諸悪ISettoreScien胸ODisciplinare　諾 �max　unti5 

一議警蒜藤azIOnall龍　一 �maxpunti5 8 ��l 

9 �premiericonoscimentinazionalieintemazionaliperattivithdiricerca 蒜蒜諾諾ientificoDisciplinarelpunto二藷‡董m。 �max　u血i3 

10 �円璽竪諾a露盤慧批em祖11’ ongruenzaconilSettoreScientificoDisciplinare　酷2 �maxpunti2 

1 bunti 

警護藍整董護蓮董董韮萱董
La Commissione si avvarra dei criteri precedentemente definiti e stabilisce lrfutribuzione dei seguenti

Punteggi :

喜椅 �l・..‥tenazionalieintemazionali　　　　　　　　　直axpunti50 
1l �PubblCaZIOnlSurlVIS erognicontributoinrelazioneaicriteriind precedenteparagrafb``val〃iazionede脇prod閉めnesc �ca債ne en賜わa’’ �「5 � 

idatorisutoprimooultimonome nequaelCan erognialtrapubblicazioneinrelazioneaicriteriindicatine precedenteparagrafo・`valntozわne`花物Pタのdeわnescien娩a●一 ��甲i2 

La Commissione, inoltre, COnSiderato quanto previsto dall,arL 12 del citato Regolanento, Stal)ilisce

che il procedimento si concluderdentro i1 31 Marzo 2019 (non oltre quattro mesi dalla data di nomina

della Commissione Giudicatrice)・

II Presidente dichiara che i nominativi dei candidati verranno resi noti ai commissari

successivamente alla pubblicazione del presente vehale sulla pagina web de11,Ateneo’e COmunica’

altresi, Che da infomazIOnl Pervenute dagli u鉦c珂numero dei candidati amessi alla procedura e l

La Commissione, COnSiderato che i candidati ammessi alla procedura risultano in numero non

superiore a 6 unifa’d抽o che sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione

ci6 premesso, la Commissione stabilisce la seguente data per la discussione in parola:

glOmO 12/2′2019 a11e ore ll presso il Dipartimento di Scienze Chiru「giche e Diagnostiche

lntegrate (DISC) [2O piano Edificio 5 (ex-DIMI), V“Ie Benedetto XV’6 - 16132 Genova・ lI

prof, PaoIo Severgnini partecipe「a alla seduta per via telematica a柑ave「so sistema

Skype・

mob調ocenti verbali/1egge 240′verb ric discussione titoli e pubblicazioni



La Commissidne, inflnq dispone l,immediata consegna del presente verbale all粗ea del Personale

- Servizio personale docente - Settore reclutamento del personale doce鴫al fine di consentire la

pubblicita dei criteri di massima sul sito web di Ateneo.

II presente verbale, redatto e sottoSCritto dal Presidente, e COrredato dalle dichiarazioni di

concordanza degli altri Commissari・

La riunione termina alle ore ll:45

DATA 2811/2019

mobi/docenti verba肌egge 240/verb ric discussione titoli e pubblicazioni

IL PRESIDENTE


