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VERBALE DELLA 1^ SEDUTA

Il giorno 1710912015 alle ore 10.00 ha luogo, per via telematica, la prima riunione della Cornmissione
giudicatrice della procedura pubblica di selezione di cr-ri al titolo.

La Commissione, nominata con decreto rettorale n 5720 .del 151712015 e composta da:

Prof. Ugo Valbusa (qualifica)....PO..(settore scientifico-disciplinare)..".......FiS03.................Presso
l'Università degli Studi di Genova. ..................;

Prof. Sergio Valeri (qualifica).....PO.....(settore scientifico-disciplinare).........F1S01 ..................Presso
I'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. ....... ...... ..;

Prof Candido Pini (qualifica).......PA...(seftore scientifico-disciplinare).........FISO3 ...................Presso il
Politecnico di Torino

Viene eletto Presidente il Prof Ugo Valbusa, svolge le funzioni di segretario il Prof Candido Pini

La Commissione si arvale degli strumenti telematici di lavoro collegiale previsti dall'aft. 12 del
Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240,
emanato da questa Università con D.R. n. 686 del 3. 10.201 I e succe ssive modifìcazioni, per predeterminare i
criteri di massima e le procedure della selezione dei candìdati.

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

ll Presidente ricorda gli adempimenti previsti dal bando e dal citato Regolamento per disciplina dei
ricercatori a tempo determinato, nonché succintamente le seguenti fàsi procedurali della selezione;

l) valutazione preliminare dei candidati, con motivato gìudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica (ivì compresa 14 tesi di dottorato), secondo i criteri e i parametri individuati con D.M.
25.5.2011, n.243;

2) ammissione dei candidati comparativamente piir meritevoli alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scienti fi ca;

3) discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica e contestuale prova orale
volta ad accertare I'adeguata conoscenza di una lingua straniera;

4) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla
discussione,

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 accertare
l' adeguata conoscenza della I ingua straniera.



A seguito della valutazione preliminare saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica i candidati comparativarnente piir meritevoli, in misura colnpresa tra il l0 e il 20 per
cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a 6 unità. I candidati sono tutti amrnessi àlla
discussione qualora il loro numero sia pari o inf'eriore a sei.

Sttccessivamente la Con:missione attri[ruirà un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione.

' A tal fine la Commissione giudicatrice è tenuta,, all'atto dell'insediamento, a predeterminare i criteri da
utilizzare per la valutazione prelirninarc dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per I'attribuzione del
punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, sulla base dei seguenti parametri:

- titoli: fino a un massimo di punti 50;
- pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 50.

La Commissione stabilisce inoltre di ammettere alla discussione i candidati piu meritevoli nella misura
massima stabilita (200lo) e comunque in numero non inferiore a sei unità.

Tutto cio premesso la Comrnissione predetermina i criteri di rnassima per la valutazione preliminare dei
candidati secondo le indicazioni di cui al citato D.M. 25.5.2011, n.243

Valutazione dei titoli e del curriculum
Ai sensi dell'aft.2 del citato D.M. 24312011, la Commissione effettuerà una rnotivata valutazione

seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifìco settore concorsuale e al settore
scientifico disciplinare oggetto della vah"rtazione, del cumiculum e dei seguentì titoli, debitamente documentati,
dei candidati:
a) dottorato di ricerca o equipollente , owero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica

o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in ltalia o all'estero;
c) documentata attività di formaziane o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali

specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
f) organizzazione, direzrone e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e intemazionali, o pafiecipazione

agli stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di licerca;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente ai settori

concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo sopra riportato sarà effettuata considerando specificamente la
significatività che esso asslrme in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo
candidato.

Valutazione della produzione scientifiba
Ai sensi dell'art" 3 del citato D.M.2431201 1 la Commissione prenderà in consid erazione esclusivamente

pubblicazioni o testi aceetfatt per la pubblicazione secondo le nome vigenti nonché saggi inseriti in opere
collettanee e arlicoli editi su riviste in fotmato cartaceo o digitale con l'esclusione di note inteme o rapporti
diparrirnentali.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in considerazione anche in assenza delle
condizioni di cui sopra.



Verrà altresì valutata la consistenza cotnplessiva della produzione scientifica del candidato, I'intensità
e la continuità ternporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non
vblontario dall'attività di ricerca, con pafticolare rif-erimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne e coilsolidato I'uso a livello internazionale la
Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvaruà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di
scàdenza dei termini delle candidature:
l) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "itnpact faclar" totale;
4) "'impact factor" medio per pubblicazione
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valonzzare l'impatto della produzione scientifica del

candidato (indice di Hirsch o simili).

Tutto cio premesso la Commissione stabilisce,
Regolamento, emanato con D.R. n. 686 del 3.10.2011,
candidati ammessi alla discussione:

- titoli valurabili:
- pubblicazioni scientifi che

in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del citato
la seguente ripartizione del punteggio da attribuire ai

fino a un massimo di punti 50
fino a un massimo dipunti 50

TOTALEPUNTI IOO

Puntesgi attribuibili a ciascuna catesoria dí titoli (fino a uil massimo di punti 50ì:

Dottorato di ricerca o equipollente , ovvero, per i settori interessati, il diploma di
ializzazione medica o equivalente, conseguito in ltalia o all'estero

max punti l0

Congruente con il Settore scientifico disciolinare Punti 10

Parzialmente congrllente con il Settore scientifico disciplinare
Non congruente con il Settore scientifico disciplinare

) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero max ounti 5
Per ciascun corso istituzionale nel settore disciolinare del bando Punti I

Attività di fonnazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri max nurrti l5
Per ciascun anno di attività
Continuità temoorale Puntil

Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei
li sono richieste tali soecifiche comDetenze

max punti

5 P artecip azione a pro getti max nunti 6
Per ogni anno di partecipazione Punti 2

6 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali,

max punti 2

Per ciascun Progetto Punti I

7 Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è orevista max punti 8
Per ogni brevetto Punti 4

8 Relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali max punti 3

Per ogni relazione su invito Punti 0.5

9 | Premi e riconoscir.nenti nazionali e intcrnazionali per attività di riccrca max nunti 1



Per osni nremi Punti 0.5

10 I Diploma di specializzazione ellropea riconosciuto da Board internazionali,' 
I relativamente ai settori concorsuali nei quali è nrevista

max punti

Pupteggio attribuito alle pubt licazioni scientifiche (fino a un massimo di 50 punti . filUM[RO
MASSIMO DI PUBBLICAZIONI STABILITO NEL BANDO 12
La Cornmissione si avvarrà dei criteri precedentemente definiti e stabilisce l'attribuzione dei seguenti
punteggi:

1 Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali max punti 50
La Comrnissione effettuerà la valutazione comparativa

delle pubblicazioni nei modo seguente:
Ad ogni pubblicazione su rivista ISI vengono assegnati i

seguenti coefficienti:
a) a, compreso ha 0 e 1, valuta originalità, innovatività, rigore

metodologico e importanza dí ciascuna pubblicazione
scientifica;

b) b, valuta la congruenza dì ciascuna pubblicazione con il
settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il
quale è bandita la procedura; b:0 non congruente , b=0.5
parzialmente congruente, b:1 congruente

c) c, valuta la rtlevanza scientifica della colloeazione editoriale
di ciascuna pubbltcazione e la sua diffusione all'interno della
comunità scientifica principalmente trarnite il fattore d'
impatto IF della rivista. Per IF minori o uguali a 3 c:0.5 , per
IF compresi tra 3 e 7 c-0.8 per IF ugriali o superiori a7 c:I

d) L' apporto individuale del candidato viene valutato
assegnando d: I se il candidato è primo autore , d:0.8 negli
altri casi.

e) Se nelle 12 pubblicazioni e inclusa la tesi di dottorato, essa
viene valutata solamente secondo i criteri ai punti a) e b)

d) Il punteggio P di ciascuna pubblicazione viene calcolato
secondo I'espressione P:abcd e nel caso della tesi di dottorato
P:ab. La somma totale delle l2 pubblicazioni verà nonnalizzata
a 50 (ossia 12:50)

La Commissione, inoltre, considerato quanto previsto dall'art. l2 del citato Regolamento emanato con
D.R. n. 686 del 3.10.2011, stabilisce che il procedimento si concluderà entro il 1411112015.

I componenti della Commissione prendono ora visione dell'elenco dei candidati ammessi e dichiarano
che non sussistono sifuazioni di incompatibilità tra di essi o con i concorenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del
codice di procedura civile.

La Commissione, considerato che i candidati ammessi alla procedura risultano in numero non superiore
a 6 unità, ammette tutti i candidati alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. La
Commissione stabilisce la seguente data per la discussione in parola:

Giovedì 15 Ottobre 2015 alle ore 10.30 presso DIFI Via Dodecaneso 33 aula 5809

La Comrnissione, infine, dispone l'immediata consegna del presente verbale all'Area del Personale -
Servizio personale docente - Settore reclutamento ricercatori, al fine di consentire la pubblicità dei criteri di
massima sul sito web di Ateneo.



Il presente verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente, è corredato dalle dichiarazioni di concordanza
degli altri Commissari.

DATA ,*uí IL PRTSIDENTE


