
UN I V E R SITA' DEGLI S TU DI DI PADOVA 
Rep. n°9+1 f~·f- Prot. n°24t1822.del 1.~foi-~~ 
Anno QOI~ T1t. VII Cl. I Fase. 43; Z. 

UN!VERSITA'. DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA242 - ,l\Jlegato 2 ai ~ensi dell'art 24; cornma 6, Legge 30 
dicembre 201 d, n. 240 per la- chiamata di n. 1 posto di Professore. 9i seconda, fascia -
presso il Dipartimentq di Medièina Molecolare - DMM per il settore coneorsuale,Q5/F1 ~ 
Biologla,Appljcata (profilo: settore sçientifico-disciplinare BIÒ/13 - Biologia Applicata), 
bandita con Decr~to Rettorale n. 880 gel 21 marzo 2017. 

VERBALEN.1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1779/2017 del 291512017 composta da:: 

Prof. Paolo Bonaldo, professore di prima ·fascia dell'Univf3rsità dì_ Padova; 

Prof. Angelo Paletti, professore di prìrna fascia dell'Universìti\ di Torino; _ 

Prof. Alessandro. Quattrone, professore di prirnafascià dell'Università di Trel)to; 

si. riunisce il gi.orno 11 luglio 2017 alle ore 11.00 con modalità telematica, come previsto 
dan'art. 12, comma 7 del regolamento di Ateneo, per pr~determinare i criteri di massima 
per la valutazione dei candi<.iati della procedura vc:tlutativa, cQnle seguenti modalità: skype 
e posta . elettronica (paolo.bonaldo@unipd.it, , angehpoletti@unìmLit, 
alessandro.quattrone@unitn.it) 

I componenti della -Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari è pervenuta :all'Ateneo e che pertanto la Commissione stes.s9 è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norllle del bando concorsuale. 

Sì procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo Bonaldo ~ del 
Segretario nella persona del Prof. Angelo Paletti. 

La Commissione, preso atto che pc:ime previsto dall'?rticolo 121 comma 14 del 
Regolamento d'Ateneo, dovrà concludere i lélv.Ori eritro 2 mesi dalla data di_ pubblicazione . 
del deçreto di nomina del Rettore, ovvero entro il 28 luglio 2017, procede, ai sensi dellé 
disposizioni del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la 
valL1tazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività. istituzionali, organizzative, 
gestionali e di servizio, delle pubblicazioni scìéritifiche e dell'attività didattica e di ricerca. 

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, adeguatarnente documentati, di allon,ti::mamento non vqlontarip i:icall'attiyità di 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei-candidati Verrà svolta sulla base degli 
ulterior,i seguenti criteri: 

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

secònda fascia da ricoprire oppure . con tematiche interdisciplinari ad esso 
strett_a_ mente correlate; · - . . . l I 
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- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione •all'ir,iterno deUa·c:ornunità scientificR 

Per. i !avori .. in c:olléborazJqne la· determinazione analìtiça de!rc.ipporto individu.ale. dei 
candidati sarà efféttuatasulla ba·sedeJ ség~uenti crit~ri: · · 

.. posizione del :candidato nella lista: dèì nomi •in ciascuna pubblicazione, con particolare 
rilevanza dei lavori nei quali it candidato risulti primo o·ultìmo'autòre, primo co-autore, 
autore. corrispondente o autore co~corrispondente; · · · 

"" boè3renza. qélla produzione con ìlset,tore scientifico ·disciplinare. 

La commissione si avvarrà anche ·.aei seguenti indicatori1 riferiti alla .data di inizio . della 
procedura: · · · 

1) nqmero totale delle citazioni; . . 
2) numero medio di citazioni· per pub()licazione; 
3) ''impact factor!1 'totale; · 
4) "impactfactor"'medio perpul:lblicaiione; . . . . . . .. . . .··. . . . . . 
5} combinazioni dei precèdentfparametri ,atte a valorizzare l'impatto della produzione 
sdentìfic;a del candiçiato (indice di 8ir:sch o sh11ili); · 

' ' 

.Ataff· finr verranno prese in corisideraz.iorié esclusi_vamente pubblicazioni {) te~ti açcettati · 
per la plibbllcélZ.ione secondo lè norme Vigenti nonché saggi inseriti in opere colletfrmee e 
articoli editi su riviste ·in formafo· cartaceo o dfgitale con resèlusìohe di note interne o 
rapporti dipartiment~fL. · · · · 

. . 

Per la valutàzione def curriculum Vitae dei candidati la commissione si .avvarrà dei criteri 
sopraindicati, tjando rilevanza all'esp~rienza maturata dai èahdidati nell'ambito del settore 
anchea livello interna:donale, . 

Per la valutazione dell'attività didaffica svoita dai candidati la commissiòne si avvarrà del 
seguenti criteri: 

•·"-. continuità deWattività didattica; 
- titolarità di corsi in. distipline ricomprese nèl séttorè sdèntifìco disciplinare oggetto . 

della procedura valutativa, ·. . . . -

·Perla valutazi0he·dell'attivìtà df ricerca svolta dal candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti: criteri: 

a) organizzazione, dirE:Jzione e coordìriamento di .gruppi di ricerca nàzionali · e 
interh<;lZicin$1i, ç>vveto parteçipaziorie agli ste~si; 
b) conseguil11èl'lto della titòìarità di brevetti; 
e) partecipazione in ·qualità di relatore a congressi e convegni -nazitmàli é 
i11temazionalì; · 
d) çon&eguimento di prerni e: riçonosçimenti nqzionall e internazionali per attività di 
rièerèà. . 

:La .seduta è tolta aile ore 11 :3c.t 

11 Lliglib2017 
LA.COMMJSSIONÈ {). , 
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Prof, Paolo 1r·· ald_ .. , profT'J~o .. r ree ?i i_1 prima fascia dell'Università di Padova; 
. (FIRMA) ·· · f~ 
Prof. Angelo aletti; professore dì prima fascia dell'Università di Milano; 
(FIRMA) 

Prof. Alessandro Quattrone, professore di prima fasci~ dell'Università di Trento; 

(FIRMA) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore concorsuale 05/F1 -
Biologia Applicata (profilo: settore scientifico-disciplinare BI0/13 - Biologia Applicata), 
bandita con Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017. . . 

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Angelo Paletti componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa .2017PA242 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia 
Applicata (profilo: settore scientifico-disciplinare BI0/13 - Biologia Applicata), bandita con 
Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo skype e posta elettronica 
(angelo.poletti@unimi.it), alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Paolo Bonaldo, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 11/07/2017 

firma . 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA . 

Procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240·per la chiamata di n. 1 posto di Professore di s~conda fascia 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore concorsuale 05/F1 -
Biologia Applicata (profil_o: settore scientifico-disciplinare BI0/13 - Biologia Applicata), 
bandita con Decreto Rettorale n.-880 del 21 marzo 2017. 

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Quattrone, componente della Commissione giudicatrice 
della procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma· 6, Legge 
30 dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore concorsuale 05/F1 -
Biologia Applicata (profilo: settore scientifico-disciplinare BI0/13 - Biologia Applicata), 
bandita con Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo skype e posta elettronica 
(alessandro.quattrone@unitn.it), alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Bonaldo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Data 11/07/2017 

firma 


