
VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice nominata con DR n. 2534 del 18 ottobre 2016 composta da:

Prof. Giovanni CORRAO  professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano-

Bicocca
Prof. Ciro GALLOprofessore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Napoli

li
Prof. Carlo LA VECCHIA professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano

Prof. Franco MERLETTI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Torino

Prof. Paolo BOFFETTA  Membro OCSE, The Tisch Cancer Institute, Institute of Traslational

Epidemiology, Mount Sinai School of Medicine, New York, USA

si riunisce il giorno 11 novembre 2016 alto ore 15:00 con modalità telematica, come previsto

dall'arti 8, comma 10 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i crìteri di massima per la

valutazone dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: mediante posta

elettronica; gli indirizzi dei Commissari sono i seguenti:

giovanni.corrao@unimib.it

ciro.gallo@unina2.it

carlo.lavecchia@unimi.it

franco.merletti@unito.it

paolo.boffetta® mssm.edu
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. l per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima

fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore concorsuale

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermierìstiche e statistica medica (profilo: settore

scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30

dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio 2016, il cui avviso è

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiato n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed

Esami



Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giovanni Corrao e del

Segretario nella persona del Prof. Franco Merletti.

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma I del Regolamento

d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina

del Rettore, ovvero entro il 17 febbraio 2017, procede, ai sensi delle disposizioni del bando

concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazone 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.

In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica

dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento

alto funzioni genitoriali.

La valutazione delie pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base degli ulteriori

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 delia collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione

all'interno della comunità scientifica.

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: (1) della posizione del candidato (Le ultimo nome

ed altre posizioni), (2) della presenza tra i coautori di ricercatori con un profilo attinente con il

SSD messo a concorso, (3) della coerenza con l'attività scientifica complessiva del candidato, (4)

la notorietà scientifica del candidato nell'ambito della specifica materia.

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

1)numero totale delle citazioni;

2)numero medio di citazioni per pubblicazione;

3)"impact factor" totale;

4)"impact factor" medio per pubblicazione;



5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

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 digitato con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Per la valutazione del curriculum vitae del candidato la commissione si avvarrà dei criteri sopra

indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dal candidato nell'ambito del settore anche a

livello internazionale.

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dal candidato la commissione si avvarrà dei

seguenti criteri:
1 ) volume e continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli

di cui si è assunta la responsabilità

2) provata capacità didattica nel campo della Statistica Medica a livello universitario, sia nei

corsi di studio di medicina e chinirgia, nelle lauree sanitarie, nelle scuole di dottorato e nelle

scuoto di specializzazione di area medica

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 e

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b)conseguimento della titolarità di brevetti;

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di

ricerca.

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 11 novembre 2016 alle ore 16:00 con le stesse

modalità telematiche utilizzate per la presente riunione per l'apertura del plico contenente le

domande dei candidati.

La seduta è tolta alto ore 15:55

DATA: 11 novembre 2016

LA COMMISSIONE



Prof. Ciro GALLO

Prof. Carlo LA VECCHIA

Prof. Franco MERLETTI

Prof. Paolo BOFFETTA

Prof. Giovanni CORRAO'



firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

(allegato A)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

II sottoscritto Prof. Paolo BOFFETTA componente della Commissione giudicatrice della

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di a 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato a 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato mediante posta elettronica, utilizzando l'indirizzo

paolo.boffetta@mssm.edu, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei

candidati.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale n.l a firma del Prof. Giovanni CORRAO,

Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere

personale docente, per ì provvedimenti di competenza

DATA: 11 novembre 2016



firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

(allegato A)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

II sottoscritto Prof. Ciro GALLO componente della Commissione giudicatrice della Procedura

selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia

presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore concorsuale

06/M1 - Igiene generato e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica (profilo: settore

scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30

dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio 2016, il cui avviso è

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiato n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed

Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato mediante posta elettronica, utilizzando l'indirizzo

ciro.gallo@unina2.it, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale n. 1 a firma del Prof. Giovanni CORRAO,

Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere

personale docente, per i provvedimenti di competenza.

DATA: 11 novembre 2016



firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art, 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

(allegato A)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

II sottoscritto Prof. Franco MERLETTI componente della Commissione giudicatrice della

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato mediante posta elettronica, utilizzando l'indirizzo

firanco.merletti@unito.it, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale n. 1 a firma del Prof. Giovanni CORRAO,

Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e cartiere

personale docente, per i provvedimenti di competenza.

DATA: 11 novembre 2016



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 — Igiene generato e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiato n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale — Concorsi ed Esami

(allegato A)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

II sottoscritto Prof. Carlo LA VECCHIA componente della Commissione giudicatrice della

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generato e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'ari. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato mediante posta elettronica, utilizzando l'indirizzo

carlo.lavecchia@nnimi.it, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale n. 1 a firma del Prof. Giovanni CORRAO,

Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere

personale docente, per i provvedimenti di competenza.

DATA: 11 novembre 2016

firma


