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Procedura selettiva 201.7RUA01 - Allegato n. 10 per l1assunzìone di n. 1 posto dì 
ricerc(ltore a tempo determinato; presso il Oipartime,ntQ di Biologia per il ~ettore 
conçqrsuale 05/01 .· ::.• Fisiologi~ . {prqfilo: s$ttore scientifico ~isciplinàre . ~l()/Q9 .·""" 
Fisiologia) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a della Legge 30 dieembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto. Rettorale n. 395/2017del 13 ·febbraio 2017, e.on avviso pubblicato 
nella G.U. n. 18 del 7 marz() 2017, IV serie speçiale - ConcorsJ ed Esami · 

VERBALEN.1 

La Cornntissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva norninafa con D.R h. 
16.42/2017 del 1710512017 composta da: 

Prof. Beltramini M"riano, professore di prima fasci~ dell'l.'.Jniversità degli Studi di Padova 
Prof. Fabbri Eletiél.~ professore di pfima fascia d~ll'Universit~ degl.i Stùdi di Bologna 
Prof. Perego,.Carla; professore.di seconda fascia dell'Università degli Studidi Milano . . 

si riunisce il giorno 31 rnaggio 2017 alle ore 11 . .15 i.n forma: telematica, con le seguenti 
modalità: conferenza Sl<.ype. 

Si' procede ,quindi àlla n.omina del Presidente nella persona del Prof;, Màriano 13eltramini e 
de[Segretatio nella persona del Prof. CarlaPetego. 

I componenti della Commissiqne hanno ricev.uto com1.1nicazione dç1tl'Amministrazione c:he i 
candidati' hc:tnno dichiarato ç1rrtnunéi(itf;; al periodo dL:30 giorni ùtjte,per la Pf(;lsentazi()f"le di 
eventuali .istanze di ricusazione dei Commissari 'designati. La Commissione è quindi 
legittimamente autorizzata a cominciare' i lavori. 

La Gommissipne, preso atto che come previsto dall'articol() 9, comma 1.del Regole.mento 
d'Ateneo, dovrà concl4dere i lavori entro 6 mesi. daJla datà cJi pubbli~iione deFdecreto (;li 
nomina del Rettore, owero entro il 16 novembre 2017, procede, ai sensi delle disposizioni 
del bando concorsuale; alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione 
preliminare comparativa del curriculum, dei titoR e del.la produzione scientifica, ivi 
cpmpres;.i la tesi di dottorato nonché per la valutazione della prqva orale volta ad accertare 
l'àdeguata.cotioscehza ì;leDa lingùa inglese, 

La commissione, fàcendo riferime~to allo. specifico settore concorsuale e al pròfilo·defiliito 
nelPaUegato n. 1 O del bando concorsuale, definito esclusivamente tramiteJ'indicazlone del 
settore scientifico-disciplinare, valuterà comparativamente il curriculum e i se~J.1enfìtitoli: 

a)dottorato c:U ricerca o equipollenti; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia oall'Estero; 
e) documentata attività cli formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
d) organizzazione~ direzione e coordinamento di gruppi di ricerca naz.ionali e 

intemazionali,·o pa~çipazio11eagli stessi; 
e) titolarità di l;>r~vetti reiatìvàme11te ai sette)ri cpnçQtsqali n€:i qqc;tli è previsi~; 
'f)refatore a congressi è convegni nazionali e internazionali; 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di rìcerca; 
h)titoli di cui atrarticolo 24 comma<~ lettera a e bdella Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

I rll./} ... 
/liv~ 
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La valutazione di Ciascun titqlo sarà effettuata considerando specificamente la 
significatività che esso assume fii òrdine alla qualità e quantità dell'a~ìviJà di ricerca svolta 
dal singolo candidato. 

PE:)r quanto rigut?Jrda la produzione scientifica la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente pubbli~zlqni o testi accettati per la pubblicazione secondo le nonne 
vigenti nonché saggi inseriti. ·in opére collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne. () r~pporti dipartimeht~IL La tesi di 
dottorato o dei titoli· equipollenti .saranno presi in· considerazionè anche in assenza delle 
predette condiziont. 

Lg va;lutaziçme delle pubblipazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti' ctiteri: . . . 
- originalità, inriovàtività, rigore metooologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica; 
- congruenza di: ciascuna pubblicazione con il settore concoffluale per il quale è bandita la 
procedura e 6Qh l'eventuale profilo, definito eS,çlusivamente tramite indic;azione di uno o 
più settori scientifico-discipliqari,· ov\fero conter,natich.f# interdisciplinari ad essi correlate; 
"". rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sµ~ 
diffusione all'interno della -cC>munità scientifica; 

Per i lavori in cqllaborazione la determinazione analitica dell'apporto in(!ividuale clei 
candidati sarà effettuata sulla base g~i segll~hti criteri: .. ·. · 

- Posizione deJ norne del candidato, nella lista degli autori deglì articoli pubblicati su 
riviste: preminente se primo o ultimo nome e> "corresponding author" - sono 
ammessi anche l casi di posizip11~ preminente condMsa se dichiarata nella 
pybbfica,zioms; non preminente:. altra posizione. 

La Comrnissione deve altresl valutare la consistenza cornplèssiva della prodùzione 
scJentifica del candidato, l'intensità e la continuità ternporale della stessa, fatti salvi i 
p(3rioçfi, adeguatamente documentati, di crllontanamento non volontario dfill'attività di 
ricerç~, con particolare riferimento alt~ fµnzìonJ genitoriali. 

La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatoti, .riferiti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande: 

1 J numero totale d,elle citazioni; 
·2J 11i111pact factor" espresso come quartile delha pubblicazione all'interno della 
categoria ISI di riferimento più favorevple a cui la stessr:i appa~ne; 

Ai sensi dell'allegato al bando concorsuale, l'accertamento dell'adeguata conescenZ:à. 
qella lingua .inglese avverrà tramite colloquio nel quale saranno. valutate la chiarezza 
espositiva.E) la precisione nell'uso del lìnguag9io scientifico, 

La Commissione predetermina quindi i ctiterLda utili~re per r~ttrib4ziorie dì Un punteggio 
analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblìcazioni presentate dai candidati ammessi alfa 
discussione. 

Criteri per la valqtazione dei'titoli: 
- dottorato di ricerca: conseguimento del titol0 con progetto attinente al sscj ·punti 5, n<.m 
attinente al ssd punti O; · · 

À/é·~· .... · .. :.·.·· .. ·· .. ·.···· 
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- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 2 per ogrll CFU 
( 0, equivalente , l10ìtà di misura in caso di istituzione straniera) di 'lezioni, ' eserçitazìoni; 
esercitazioni in laboratorio e seminari che danno luogo a crediti formativi nelrambito di 
attività rortnative nei Corsi' di Laurea o nei Corsi, dr' Laurea Magistrale o nei Corsi di 
Dqttotàto; punti 0.5 per ogni contratto per attività didattiche accessorie, non direttamente 
associate ,all'erogazione di crediti formativi (esercitazioni facoltative non previste dalla 
programmazione didattica, assistenza, allo svolgimento della didattica frontale tenuta da 
altro docente, interventi dì tipo seminariale volti ad illm~trare alcuni aspetti di un 
insegnamento, assìstenzc:i a visite tecniche e é)ttività dFlaboratori9 e attivit~ affini); 
"'• documentatél a~iyità dì fòrmaziQne o di ricerca pre,sso Ql:JçlUficati istituti italiéolnl o stranieri: 
punti 1, per semestre dì attività in istituti italiani o stranieri,i 
- organizzazione, direzione e coordtnamenfo di gruppi dFricerca nazionali e internazlonali1 

o partecipazione agli stessi: ,punti 2 per ognLprogetfo; 
- titolarità di l?revetti: punti 1 per brevetto; 
-rel~tore a congressi e convègnl n~ìonall e Intemazion~Jb punti 0.2 per 9gni.congresso o 
convegnç> internazionafej punti 0.1,per ogni congresso o convegno nazionale; · 
":premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di rfèerca: punti 0.5 per 
ciascun premio e riconoscimento internazionale,per attività di rìcerca; punti 0.2 per ciascun 
premio e riçonoscimento na:zionale per attività di ricerca; 
- titoli di cui all'çirticolo 24 comm~ ,~ lettera ,',a e p della Legge ,3Q dipempre 201 O, n. 24: 
·punti 1 per ogni C:lnno d! còntratt<:> (joçumenta:to ' 

Criteri per la valutazione delle pubblicazioni: 
Pubblicazioni cori pgsizione preminente $U riviste ad é.llto' IF (Qt, prirno 
quartile) punti 6/pubblicazione, ', 

- Pubbliéaiioni cori posizione preminente su riviste a buono IF (Q2, secondo, 
quartile) punti 5/pubblicazione, 

-- Pubblicazioni con posizione preminente su. riviste a, medio IF (Q3, terzo 
quartile) punti 4/pub!:>licazione, 
Pubblicazioni con posizipne preminente 5-U riviste a !:>risso IF (Q4, quarto 
gu~rtile) punti 3/pubblicazione, 

- Nelle pubblicazicmi nellè :quali il ,candidato ncm è in posizione preminente. l 
punteggi di cui sopra saranno corretti per Cln fattoremoltiplicativo0.75; , 

Le pubblicazioni saranno pesate anche per la loro originalità e rilevanza nel contesto della 
dlsciplina nonçhé per il loro rigore metodologico'. 11. pµoteggio delle pul;>blica;ziqni ritenute 
tali sarà ·rnpltìplicatò per un fattore 1; quelle non ritem.ite:tali per un fattore n.5, Il punteggio 
complessivo ottenuto come sopra descritto sarà moltiplicato per un fàttore 1.1 sei! numero 
totale di 'Citazioni delle pubblicazioni presentate dal candidato/a è superiore è> uguale a 
200, o per un fattore 1,0 se.è inferiore a 200. ' 

La Commissione, pertanto, sulla 'base . dei pred~tti , crit~ri, s~abilisce la seguente 
ripartjzione dei pùnteggi da attribuire rispetUvamehte ai. titoli {fino ad un massimo dì 40) e 
alìe pubblicazioni (fino ad un massimo di 60): 
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Categorie di titofi Max Plinti 

dòttorato di ricerca o equìpollentì ccmseguitg in Italia o all'Estero 5 

evenfuale- ~ttività didatj:ioa a livello universitario in lté,lliél o 8 
alPEstero 

----- ---
------- -

15 documentata attività dì foìlTlaziòne .o di ricerca presso qualifipatl 
istituti italiani o- stranieri 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 4 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

-titolarità di brevetti 1 
relat()rè a congressi é çonvegni nazionali e internazionali 2 ' 

premi' e ricdnosCìrrientì nàzionali e internazionali per attività di 1 
ricerca 

_ titqli di cui aìl'artfoolo 24 comma$ _lettera a e b della legge 30 4 
dicembre 401 o, n. 240 --

Categgrie dJ publ>licazigni 'Max punti 

PupplicaziQnì e Testi accettati per la pubbOcazione 60 

, ___ 
-- -

Tesì di dottorato o dei titoli equipollenti 
·~ ... - - o 

Saggi inseriti in opere collettanee o 

La seduta termina alle ore 11.50. 
li presente verbale è. letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

P~dova, '31 maggio 2017 

LA COMMISSIONE 

Prof. ~mini Mari<1no presso l'Università jlegl! $tudijli f?adova J~ 
Prof. Fabbri Elena presso l'Università degli Studi di Bologna 

·Prof. Perego Carla presso l'Università degli Studi di Milano 
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UNIVERSlTA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA01 -Allegato n .. 1 O perTassunzione di h. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento dì Biologia per il settore. concorsuale 05/01. -
Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare E.U0/09 - fisiologia) al s.ensi dell'art. 24 
comma 3 lettera a della Legge 30 çlicemb_re 401 O, n .. ~40, Bandita con Decreto Rettorale n: 
395/2017 del 13 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n.18 del 7 marzo 2017, IV 
s·erie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegatr.> A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE 01 CONFORMITA' 

li sottoscritto Prof. Elena Fabbri, componente della Commis~ione giudicatrice della 
.Procedura selettiva 2017RUA01 '" AHègato n. 10 per .l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biologia per il settore 
concorsu.ale 05/D1 -Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare 810/09 - Fisiologià) 
ai sensi dell'art. 24 comma 3 letteta, a della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 395/2017 del 1~ febbraiò 2ò17, con awi~o pubblicato nella G.U. n. 
18 del Trnarzo 2017, IV serie speciale·~ Concorsi ed. f::$ami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato •. per via telematica mediante conferenza Skype, alla 
~tesura del verbale n. 1 e di concordare con qué!nto ~ritto nel medesimo a firma ciel Prof; 
Mariano Beltramini, Presidente della Commissione· giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.'' 

Data 31 maggio 2017 
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UNIVE:RSITAì .DEGLI StUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva' 2017RUA01 .,. AllElgato n. 10 per l'assunzione di n. 1 ,ppsto di 
ri<:E:!rcatore .·.·a· tempo determinato, presso il Dipartimento gi Bii;>lçgia .. f.ler' . il settore 
co11cor$1,1ale0~/D1 - Fisiologia (profilo:. settore sqieQtifj~()·di,sclplinaré 810109 -- Fisiologi~) 
ai sensi dell'art. 24 comma 3. letteré1 a della Legge 30 c;licembre 201 (), n~ 24.0. Ban,dita con 
()ecreto Rettqrc:ile n,. 3$§12,017 del 13 febbrai() 20171 çon avvis9 P!lbbliCéJtqn~lla G.U. n. 18 
dél.7 marzo 2017, IV seriecspèciale - Concorsi ecj .E.sami· 

A.ll~gg1to A) al Vema1le n:.1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il so:ftosqritto Pn;~t Qarla Perego, componente dél!a Commissione giucliqatriee della 
Procedura selettiva 2Q17RlJA01 - Allegato n. 10 per l'assunzione di ,·n. 1 posto· di 
ricercatore .a . ternpo determin~to, presso il Dipartimento di Biologia p~r i! s~ttore 
concorsua,le Q5/D1 . - . Fisiologi~ (profilP: . settore scientifico çliscìplinare . BI0/09 • -
Fisiologia) ai $ensl dell'art •. 24 comma .3 :lettera a dell~ ·l,egg~ 30,dit:embte 2Q1Q, ,n .. 24(); 
Bandita con Decreto Rettorale n. 395/2017 del 1.3 febbraio 20171 con a,vvis,o pubt.)licato 
qella G.U. ri. 18del 7 màrzo,2_017, JV serie spe9iale--OQ.ncorsied Esami 

dichiara 

con la presentf3 <Ji aver partecipato, per via telematica mediante conferer:iza, §kype, alla 
5-tesura dèl verbale n, 1 e di concordarè con quant9. scritto nel medesimo a firma del: Prof. 
Mafi.ano 6eltraminl, Presidente dell(l Commissione giudicatrice, <::he sarà pre~entato 2.1gli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimemti dl çompetenza,~ 

Data 31 maggio 2017 

firma r 
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