
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI

PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL,ART. 24, COMMA 6, DELLA

LEGGE N. 240/2010, PER IL SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE S.S.D. MED150

(Scienze Tecniche Mediche Applicate)一SETTORE CONCORSUALE O61N宣PRESSO IL

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE DELL,UNIVERSITA, DEGLI STUDI

MAGNA GR∠EC量A DI CATANZARO, INDETTA CON D.R. N. 364 DEL 28IO2/2020

VERBALE N.1

La Commissione della procedura se書ettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di Prima

Fascia・ mediante chiamata ai sensi dell,art. 24, COmma 6 della Legge n. 240/2010, Per il settore

SCientifico - disciplinare (S.S.D.) MED/50 - SettOr? COnCOrSuale (S.C.) 06ANIpresso il Dipartimento

di Scienze de11a Salute dell,Universita degli Studi M培na G7teCia di Ca‘anzaro, di cui al D.R. n 364

de128/02/2020’nOminata con D.R. n. 475 de1 08/04/2020 composta dai Professori:

ProI Ferruccio Galle`ti, Professore Ordinario-　S.C・ 06/Nl - S.S.D. MED/50　presso

l’Universita degli Studi di NapoIi, Federico II;

Prof. Giovanni Pennisi, Professore Ordinario - S.C. 06ml - S・S・D・ MED/50 presso

l’Universita degli Studi di Catania;

Prof Lucio Gnessi, Professore Ordinario - S.C. 06仰l - S・S・D. MED150 presso I?Universita

degIi Studi di Roma ``La Sapienza,,,

Si riunisce al completo il giomo 28/04/2020, aWalendosi di strumenti telematici di lavoro

COlle料ale, PreVia autorizzazione del Rettore dell’Universita degli Studi M4gna GmeCia di

Catanzaro, nOta PrOt. n. 450 de1 01/04/2020・ Per Predeteminare i criteri di valutazione comparativa

dei candidati, COme Stabilito a11’art l del bando.

Alle ore lO‥30 con ciascun componente presso la rispettiva sede di servizio, ha inizio la

nlOne.

I componenti della Commissione prendono atto che a seguito di rinuncia a=emine per la

ricusazione dei Commissari da parte dei candidati, COme da nota del Direttore Generale

dell,Universita degli Studi M培na G朋ecia di Catanzaro con prot. n. 7208 de=7.04.2020, 1a

Commissione stessa e plenamente legittimata ad operare secondo le nome del bando concorsuale,

del “Regolamen/O per /a dsc4,/ina ・肋ha chiamala dei rp/おsori `ガprima e $eCOn`ねf示cia ;n

alluazione `肋Ia Legge n・ 240〃010 ’’in atto vigente presso l’Universita degli Studi trya Graecia

di Catanzaro e della nomativa in atto vigente in materia.

Si procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof Ferruccio

Ga11etti e del Segretario verbalizzante ne11a persona del Prof Giovami Pemisi.

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli

artt. 51 e 52 del c.p.c. e di non avere relazioni di parentela ad a飾nita, entrO il quarto grado incluso,

COn gli altri Commissari.

La Commissione prende atto che, COSi come stabilito nel bando, deve concludere i lavori i

PrOPri lavo正entro 90 (novanta) giomi dal Decreto di nomina del Rettore.



Ai sensi de11,art. 9 del bando’il Rettore pu6 prorogare per una sola volta e per non pid di 30

(trenta) giomi i=emine per la conclusione de11a procedura, Per COmProVati motivi segnalati dal
Presidente della Commissione.

Le Commissione prende atto che ai sensi dell’art. 8 del bando la procedura selettiva si dovrさ

SVOlgere secondo le seguenti modalita:

●　1a Commissione dovra effettuare la valutazione comparativa dei candidati su11a base delle

Pubblicazioni scientifiche presentate, del curriculum e dell,attivita didattica, mediante criteri

dalla stessa stabiliti ne11a riunione preliminare e pubblicizzati sul sito dell’Ateneo. Tali criteri

dovramo essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all,art. 24, COmmi 5 e 6

della Legge n. 240/2010 e sue successive modificazioni, del D.M. 344 de1 04.08.20= recepiti

nell’art. 13 del Regola〃獲n10 per la `加c申Iina ・カI宛chia′nalaあp準咋鎚'Ori (ガprima e

SeCOnCね.佃sc;a ;n a鋤aeione `親ha L略ge ”. 240#010 ” in atto vigente presso l’Ateneo;

●　la Commissione ha a disposizione un numero massimo di 100 punti, da ripa血e tra attivita

didattica (fino ad un massimo di 20 punti), SCientifica (fino ad un massimo di 35 punti),

CuFTiculum (fino ad un massimo di 20 punti), aSSistenziale (fino ad un massimo di 15 punti) e

PrOVa Orale (fino ad un massimo di lO punti);

●　la Commissione dovra, inoltre, tenere COntO della coerenza dell,attiviぬdidattica e scientifica

/ del candidato con le funzioni specifiche di cui ai punti F e G de11・art. 1 del bando;

●　i candidati che hamo conseguito un punteggio non inferiore a 60, SOnO ammeSSi a sostenere

una prova orale, COnSistente in un seminario su un tema a proprla SCelta, Pertinente rispetto

alle tematiche proprie del settore concorsunle a cui si riferisce il bando;

●　COnteStualmente a11a prova orale il candidato dovrふ　superare un colloquio teso

all ,accertamento dell ,adeguata conoscenza della ling脇straniera;

●　a=ermine dei lavori la Commissiohe con deliberazione, aSSunta a magglOranZa, dei

COmPOnenti fommla una graduatoria di merito selezionando il candidato magglOmente

qualificato a svolgere le funzioni didattico - SCientifiche previste dal bando;

●　la verbalizzazione delle attivita di valutazione, nOnCh6 i giudizi espressi sui candidati, devono

Palesare l’iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

A questo punto la Commissione detemina i criteri di valutazione dei candidati, Stabiliti nel

rispetto degli standard qunlitativi di cui all,art. 24, COmmi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 e sue

SuCCeSSive modificazioni・ del D.M. 344 de1 04.08.201 1 recepiti nell,art. 13 del Rcgolamen10 per /a

C癌c動ina 〔ね〃a chiamala `ねj pr`疹ssori c# prima e seconくねj鯖ocia jn 。〃海鮮ione de/la Leg轡e n.

240〃010 ’’in atto vigente presso l’Universita degli Studi M培na G朋ecia di Catanzaro, e di seguito

riportati :

l.　　Percorso formativo. Verramo valutati i seguenti titoli: Dottore di ricerca, haurea,

DipIoma di Specializzazione, Abilitazione Scientifica Nazionale.

A簡vita didattical di didattica integra南va e di servizio agli studenti. Ai fini della

Valutazione dell’attivita didattica verramo valutati i seguenti aspetti :

il numero dei corsi tenuti presso l,Universita degli Studi di Catanzaro e presso altre

Universita’COn Particolare riferimento agli insegnamenti del SSD MED/50 ed ai

COrSi di cui gli stessi hanno assunto ]a titolarita;



b.　la continuifa della tenuta degli stessi;

C.　il coordinamento di iniziative in campo didattico

Per le attivita di didattica integrativa e di servizio agli studenti verranno valutati i seguenti

aspetti:

a.　le attivita di relatore di elaborati di Laurea’di tesi di Laurea magistrale, di tesi di

Dottorato;

b.　1e attivita di tutorato degli studenti di corsi di Laurea e di Laurea magistrale e di

tutorato di dottorandi di ricerca;

C.　　attivita istituzionali, Organizzative, di servizio a11,Ateneo e di terza missione.

3.　Attivita scientifichel di ricerca e dei servIZI PreStati. Verramo valutati i seguenti

aspetti:

a.　organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e

intemazionali, OVVerO ParteCipazione agli stessi;

b.　conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attivifa di

C.　ParteCipazione in qualita di relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali;

d.　coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, eSPerienze

intemazionali ;

e.　　servizio in qualita di Professore associato, Ricercatore (RTI, RTD 230/2005, RTD

tipo a o b L. 240/2010) presso Atenei佃nti di ricerca stranieri o italiani

f servizio in qualita di Assegnista di ricerca (L・ 230/2005 e L. 240/2010) presso

Atenei伯nti di ricerca stranieri o italiani;

g.　　brevetti.

Nella valutazione dei candidati verra considerata la consisterm complessiva della produzione

SCientifica di ciascuno9 l’intensi也e la continuita temporale della stessa, COn eSClusione dei periodi,

adeguatamente documentati, di allontanamento non voIontario dell’attivita di ricerca, COn

Particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da

quelli previsti per motivi di studio).

4.　Pubblicazioni §Cientifiche. Verramo valutati i seguenti aspetti:

a.　　originalita, imovativita e rigore metodoIogico;

b.　congruenza con il SC O6加I o con il profilo da coprire indicato dal SSD MED/50

C.　　rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua di餓1Sione all,intemo della

COmuni患scientifica;

d.　　continuita temporale;

e.　　detemlinazione analitica, anChe sulla base di criteri riconosciuti nella comunita

SCientifica intemazionale di riferimento, de11,apporto individuale del candidato nel

CaSO di partecipazione del medesimo a lavori di collaborazione.

La Commissione stabilisce che valutera l,apporto del candidato nei lavori in collaborazione

COn i seguenti criteri in ordine di priorita:

a.　　quando risulti espressamente indicato;

b・　quando l,apporto risulti in base a11e dichiarazioni del candidato e degli altri co-autOri

riguardo alle parti dei lavori presentati;

C.　POSizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore e posizione ne11a lista

degli autori;

d.　　coerenza con il resto dell’attivita scientifica;

Ove l ’apporto non risulti oggettivamente enucleabile, 1a pubblicazione non sara valutabile.



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

Si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio de11a valutazione:

a.　　numero totale delle citazioni;

b.　　numero medio di citazioni per pubblicazione

C.　Impact Factor totale

d.　Impact Factor medio per pubblicazione;

e.　combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto de11a produzione

SCien捕ca del candidato (indice di Hirsch).

La Commissione stabilisce, altresi, Che prendeねin considerazione esclusivamente

Pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le nome vigenti.

5. Va暮utazione de‖e a請ivita clinico-aSSistenzia萱i. Verramo valutat=a congruenza de11a

COmPlessiva attivita del candidato con il S.C. oggetto della selezione ed il S.S.D. indicato nel

bando. Sono considerate la durata’1a conti肌i也’la specifroita e il grado di respousal)ili也

de11 ,attivita assistenziale svolta.

Di detti criteri deteminati da11a Commissione saraL data pubblicita mediante pubblicazione sul

Sito dell’Universita degli Studi M好手タa G7ceCia di Catanzaro all’indirizzo www.unicz.it a cura del

Responsabile del Procedimento, Dottぷa Angela Fiorentino.

A questo punto la Commissione fissa il seguente calendario:

一Ia valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate, del curriculum e dell’attivita didattica

avra luogo il giomo 22/05/2020 alle ore 10.30, aVValendosi di strumenti telematici di lavoro

COllegiale;

- la prova didattica e la prova orale avramo luogo il互omo 27/05/2020 alle ore lO.30, aVValendosi

di strumenti telematici di lavoro collegiale;

Qunlora i candidati dovesse presentare istanza di rinuncia al temine di preawiso previsto dalla
nomativa vigente in materia, 1a Commissione fissa il seguente calendario:
一1a valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate, del curriculum e dell,attivita didattica

avra luogo il giomo 30/04/2020 alle ore lO.30, aWalendosi di strumenti telematici di lavoro

COllegiale;

一Ia prova didattica e la prova orale avramo luogo il giomo O5/05/2020 alle ore lO.30, aVValendosi

di strumenti telematici di lavoro collegiale.

ha seduta termina alle ore 12.50.

Ⅱ presente verbale viene sottoscritto soltanto dal Segretario de11a Commissione, e trasmeSSO al

Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Angela Fiorentino, PreSSO l,Area Risorse Umane

dell’Univers誼degli Studi Magna G動ecia di Catanzaro - Viale Europa - Campus Universitario
“SaIva/Ore VemJta’’- Edificio Direzionale, 88100 Catanzaro e trasmesso via e-mail all’indirizzo

fiorentino@unicz. it

Gli altri componenti della Commissione invieramo contestualmente al Responsabile del

Procedimento all’indirizzo fiorentino@unicz.it. una e-mail di concordanza con il presente vefoale

COn allegata copia di un doounento d’identita sottoscritta.

II Segreta五o de‖a Commissione

Prof Giovanni

し∵訪


