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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0184 -Allegato 14 per la chiamatà di n. 1 posto di Professore 
.di prima fascia presso il Dipartimento di Biologia "DiBio", per il settore concorsuale 
05/D1 - Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/09 - Fisiologia) ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 
del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

VERBALE 1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 4375/2017 del 13 dicembre 2017 
composta da: 

Prof. Beltramini Mariano professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padovà 

Prof. Cerra Maria Carmela prof~ssore di prima fascia presso l'Università degli Studi della 
Calabria 

Prof. Fabbri Elena professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna 
Prof. Perrone Capano Carla professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 

Napoli Federico Il 
Prof. Reggiani Carlo professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

si riunisce il giorno 7 febbraio alle ore 15.30 con modalità telematica, come previsto 
dall'art. 8, comma 1 O del regolamento di Ateneo, per predeterminare· i criteri di massima 
per la· valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: 
collegamento in videoconferenza fra tutti i componenti della commissione mediante 
piattaforma Skype, posta elettronica . (mariano.beltramini@unipd.it; 
maria carmela.cerra@unical.it; elena.fabbri@unibo.it; carla.perronecapano@unina.it; 
perrone@unina.it; carlo.reggiani@unipd.it). 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presid~nte nella persona del Prof. Mariano Beltramini e 
del Segretario nella persona del Prof. Carlo Reggiani. 

La Commissione, preso àtto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entm 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, owero entro il 12 aprile 2018, procede, ai sensi delle disposizioni del 
bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione delle . 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, per l'accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua inglese e 
l'accertamento .della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri nonché la 
valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. · 

In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione 
, . scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
i 
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periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione predetermina quindi i criteri di massima da utilizzare per la valutazione 
dei candidati ammessi alla discussione, tenendo presente che, all'attività didattica e al 
curriculum possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, come previsto 
dall'articolo 8, comma 4 del Regolamento d'Ateneo. 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca (max. punti 
60/100): 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di 

prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. 

Per i lavori in collaborazione, la determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: collocazione del singolo candidato 
nell'elenco degli autori con particolare riguardo alla posizione di primo o ultimo autore (o 
equipollenti) e dell'autore corrispondente, coerenza con il resto dell'attività scientifica, la 
notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica. 

La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
procedura: 

1) "impact factor" delle singole pubblicazioni presentate; 
2) numero totale delle citazioni; 
3) indice di Hirsch. 

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 
per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o 
rapporti dipartimentali. 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o 
internazionali finanziati su base competitiva, ovvero partecipazione agli stessi 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) azioni di "spin off'' o analoghe consolidate per più di 5 anni di documentata 
rilevanza per l'impatto oggettivo (reclutamento risorse e valutazione per la 
rilevanza scientifica): · 
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Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max . . . 

punti 20/100): 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati - comprensivo delle attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e 
stranieri - la commissione si avvarrà dei criteri sotto indicati, dando rilevanza all'esperienza 

. maturata dai candidati nell'ambito del settore anche a livello internazional~ sotto forma di 
ruoli _istituzionali di particolare rilevanza e prestigio come: 

a) appartenenza a comitati editoriali o attività di referee per riviste del settore o 
di settori affini; · -

b) attribuzione di incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale di enti di 
ricerca italiani o stranieri; 

c) conseguimento di premi o fellowships nazionali o internazionali per attività 
di ricerca 

d) partecipazione al Collegio di una Scuola di Dottorato. 

Valutazione dell'attività didattica (max punti 201100): 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si awarrà dei 
seguenti criteri: 

a) titolarità di corsi in materie coerenti con il presente bando dei quali sarà 
valutata la consistenza; 

b) titolarità di corsi in lingua veicolare in materie coerenti con il presente bando 
dei quali sarà valutata la consistenza; 

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e 
all'attività didattica, ai titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e'-stranieri. 

Categorie di titoli e pubblicazioni 
Pubblicazioni scientifiche ed Attività di ricerca 

Pubblicazioni scientifiche (max pùnti 50). 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, in numero 
massimo di 20 secondo quanto indicato dal presente bando, 
saranno valutate in base ai criteri sopraindicati. Saranno 
escluse dalla valutazione le pubblicazioni ritenute non pertinenti 
con il profilo di professore universitario di prima fascia da 
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad · esso 
strettamente correlate; 
Per la valutazione analitica, alle pubblicazioni saranno attribuiti 
fino ad ùn massimo di 50 punti nel modo seguente: 
Pubblicazioni su riviste ISI con IF >7,5: punti 4 se il candidato 
figura in posizione preminente, incluso ex-aequo (primo o ultimo 
autore, in un ordine degli autori non alfabetico, o "corresponding 
author"; 2 punti se in posizione non preminente; 
Pubblicazioni su riviste ISI con 5<1F<7,5: punti 3 se il candidato 
figura in posizione preminente, incluso ex-aequo (primo o ultimo 
autore, in un ordine degli autòri non alfabetico, o "corresponding 

Max punti 
60/100 
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author"; punti 1,5 se in posizione non preminente; 
Pubblièazioni su riviste ISI con 2,5<1F<5: punti 2 se il candidato 
figura in posizione preminente, incluso ex-aequo (prlm_o o ultimo 
autore, in un ordine degli autori non alfabetico, o "corresponding 
author"; punti 1,0 se in posizione non preminente; 
Pubblicazioni su riviste ISI con O<IF<2,5: punti 1 se il candidato 
figura in posizione preminente, incluso ex-aequo (primo o ultimo 
autore, in un ordine degli autori non alfabetico, o "corresponding 

. author"; punti 0,5 se in posizione non preminente; 

Il numero totale (N) delle citazioni delle pubblicazioni di cui 
sopra verrà dedotto dalla piattaforma Scopus. Saranno attribuiti 
punti 2,5 per N>400, punti 2,0 per 300<N<400, 1,5 per 
200<N<300, punti 1 per 1 OO<N<200, punti O se N<100. 

Il valore dell'indice di Hirsch verrà dedotto dàlla piattaforma 
Scopus. Saranno attribuiti punti 2,5 per N>12, punti 2,0 per 
10<N<12, punti 1 per 8<N<10 punti O se N<8. 

Attività di ricerca (max punti 10) 
- Organizzazione, direzi_one e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali o internazionali finanziati su base competitiva 
(max punti 4): Punti 0,5 per anno se Principal lnvestigator, 0,25 
·se Co-PI; 
- conseguimento della titolarità. di brevetti: punti 0,5 per titolo, 
max punti 2; 
- azioni di "spin off' o analoghe consolidate per più di 5 anni di 
documentata rilevanza per l'impatto oggettivo (reclutamento 
risorse e valutazione per la rilevanza scientifica): max punti 4; 
Curriculum . vitae, comprensivo di attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti 
di ricerca italiani e stranieri dell'attività gestionale: 
- appartenenza a comitati editoriali di riviste del settore o di 
settori affini: punti 1 per titolo, max punti 4; 
- attribuzione di incarichi di responsabilità organizzativa e 
gestionale di enti di ricerca italiani o stranieri: max punti 8; 
- conseguimento di prèmi o fellowships nazionali o 
internazionali per attività di ricerca: punti 1 per titolo, max punti 
3; 
- partecipazione al Collegio di una Scuola di Dottorato: punti 0.5 
per anno, max punti 5; 

Attività didattica 
Titolarità di corsi in materie coerenti con il presente bando tenuti 
presso istituzioni italiane o straniere la cui consistenza sarà 
valutata nel segùente modo: punti 0.08 per · ogni Credito 
Formativo Universitario o equivalente orario (1 CFU = 8 ore). 
Saranno assegnati 0.08 punti aggiuntivi per ogni CFU se il 
corso è stato erogato in lingua inglese. 

20/1"00 

20/100 
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La seduta è tolta alle ore 16.00 

Padova 7 febbraio 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Beltramini Mariano, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padòva ------· 

__ (FIRMA) 

.Prof. Cerra Maria Carmela, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi della 
Calabria 

__ (FIRMA) 

Prof. Fabbri Elena, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna 

__ (FIRMA) 

Prof. Perrone Capano Carla, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Napoli Federico Il 

__ (FIRMA) 

Prof. Reggiani Carlo, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

__ (FIRMA) 

5 



UNIVERSITA' DÉGLl STUDI D! PADOVA 

Procedura selettiva :2017P0184 - Allegato 14 per la chiamata di n. 1 ·posto di Professore 
di prima: fasbia pressò il DipC,1ttimento dì Biologiç "DiBìo", per il settore ,concorsµal~ 
05/b1' - Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare BID/O~ ..,. fisiologi9) ai sènsì 
dell'art. 18, comma 1, L$gg~ 30 dicembre 20.1 O, n. 240, bàndita èon Decreto Rettorale 
rt 3384 del 4 ottobre 2017, .il cui àvviso è stato pubblicato nella Gazzetta Uffiéiale n, 81 
del 24- ottobre 2017, IV serie speçiale - Concorsi e.d ~sami. 

(_da utilizzare ih caso diriunione telerttatica) . . . 

ll_sottosctiitoPròf. Cetra Maria .Carm$1a com·ponente della Ccirnmis~i9ne giudicatçice peJIE) 
Proceduraselettiva 2017P0t84-Alleg9to 14 per la cMlamàtadi h~ 1 pòsto di Ptofessor:e di 
prima: fascia presso il Dipartimento dì Biolbgia "DiBio", per il '5ettdre còncorsuale 05/01 --' 
Fisiologia {proijlo: S$tfore scientifico disciplinare BIÒ/09 - Fisiologia) ai sensi dell'art 18, 
çommà 1, 1-~gge ~·so dicèmore 2.01 Q, n. 240, bandita con Decreto Rettoralè n. 3384 del 4 
ottobre, ~()17, Il c1.,1i. àVviso è $tato pÙbi:J!icat9 nella Ga_zzefta Ufficiale n. 81 del 24 ottoore 
2017, iV Rerie !?Peciale - Gòncorsi ed Esami. 

dichiara 

tori la pre$énte di aver p:ar:teçipato, per via f$1ematica (collegamento in. videocbnfefènzà . 
fra fl,ltti i componenti dellç:i cornmi$sione mediante piattaforma Skype, posta elettronica· 
maria carmela.cer:ra@unicaL it} aìla $tesura del verbale n. t e di conc9rdare con quanto 
scrit_to ne!· medesimo a firma del Pr:of. Mariano ~eltramini, .Presidente della Cbmmissìone 
giudicatrice, che sarà -presentato agli Uffici dè!!'Atemeo di Padov:a per i provvè?dimenti di 
competenza. 

Data 1 {t {lo)~ 
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UNIVf;RSITA' DEGLI STUDI 01 PAQQVA 

Proceduraselèttiva2ò1VPOl84 ;o AilegçJq 1_4.per.I~ chi~rnatadi· 11. 1 posto .d.i ProfE?ssot~·. 
qi . pfima . fa$pia pré~$b . il Oip?giftlS,nto: i:t.i $iologi_a "QiBib\ per il sétfore èoncorsuale 
QQ/01' ,... Fisioìogià (prefilo: settore sp'ientifico discipiff}are; BfQ/09. __;Fisiologia) gi .sen~l 
dell'art. M~ .. çomm_a: 1, Legge aQ dfc~rnbrè. 20.10, A. -~4"0;, .D.aìidifEt èOIJ Dect~to Rettorale· o, .3$§4 9§!14 ottqb,r~ 20t7i il çt;ii avviso è stàto pubblic~fò nèlla Garietta Llfficialé: o~ 81 
ael 2:t:i. òttobre 2017,lv serie ~pecialé - Concorsi ·eçJ. Esami. 

àllég#~o A) ~I Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE .bi: CONFORMITA~ 

(da utiiizzare in caso diriunione telematìca) 

Il sotto$:C:t:itto Ptof. F?bbri Elena compcmerifo deflà . bqmrnissione giuc;ficatrice defia 
"F>rocedùr~sel,ettivaZÒ17P:çha~ -Alleg~tò t4'pèr ,là chJarrf~tapJf}. t PQ~tò di Prqfè.ss()rEfcH 
prima. fa$éi~ .pre_~sb-.H Oir:f9rtimeQtq· di. Blolo~ii:l ·~Di.Bi()",. per il :settore concorsuale 05/0t -
Fis"lc)lbgia :(pmffio~_ settore:$~ientifìèo disdpUh~11:e SIO/d9' ~ Fisiologià) ài sensi aen.'arf. ta', 
ççnfnii_a t, Le!!Jg~ 3.0 dic~tnbrè 2_0to,. n:. 240, bao<;lita :ton Pt3crét0 RE:1ttPr~I~ n. $~~4 d~ì 4. 
otfo.bte 201·:7, · ir cui' ayvi~so ~ stato pu fJbflcafo nella 'Gazzetta UJfici~ìe n; ·:81 del ;24 ottobre 
-·2017, IV serie speciale ~ Concorsi .ed 8~ami. . 

cori la• presente di aver partecipafo, pèr via teJeriiafiq~ (cotlega.mèt)t~ ih yj'qeocoofe(ehzai 
fra' tUttlt çpmpon~nti della cqflirìJissiqne. mediant~ pi9ttafòrtf\~ skype·, po~tçi ell;}ttroniqa 
eiena.fabl:iri@unibo.it} alla stesura del verbale fh 1 e di ·concor:dare· c_on quanto· scritto nel: 
medèsimo . a 'firm~~' de.I .Ptpf: .. . M~ri~n6 B~ltràmirìi, P~e~ident~. d,èll§ Goftlrni5$iQIJ~ 
~9lÌJ.clicat.ricè; çn~ sàtà .pJ'è~ent$to agli Qffic;:i' eeil'Ateneb di Padòva: per i provvedimenti di 
competenza. · · · · · · 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0184 -Allegato 14 per la chiamata di n .. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Biologia "DiBio", ,per il settore concorsuale 
05/01 - Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/0.9 - Fisiologia) ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 

·del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbal~ n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il -sottoscritto Prof. · Perrone Capano Carla componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 14 per la ·chiamata di n. 1 posto di 
Professore ·di prima fascia presso il Oipartimento di Biologia "DiBio~·, per il settòre 
concorsuale 05/Ò1 - Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare 810/09 - Fisiologia) 
ai sensi dell'art. 18, còmma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3~84 del 4 ottobre 2017, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 81 del 24 .ottobre 20.11, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica ( eollegamento in videoconferenza 
fra tutti i componenti della cornmissio!1e mediante piattaforma Skype, posta elettronica 
carla.perronecapano@unina.it; perrone@unina.it) alla. stesura- del verbale n. 1 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mariano Beltramini, 
Presidente della Commissione giudicatrice,· che sarà pr:esentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 7 ~hw/o 2o!~ , . 

~~.ei9<---
firma /I 


