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Procedura selettiva per la chiamata~ cJi n. 1 pos~ di Professore di prima fascia préssoJI
Dip~rtimentò di Medicinà Molecolare - DMM, per O settore conçorsuale 05/01 .,..
Fisiblo·gla:(prOfilo: settore sgentificQ clisçipllnare Bf0/09 ·..., Fisiol.ogla) :ai sensi aéll'art.18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, :rt 240, bandita çqn Decreto Rett<>rale n, 1349 del
17 rnaggìo 2016; 1r ct!i avvisi-0 è stato pubblieato .nelfa Gazzetta UffiCiale - IV serie
speciale ... .n. 43 deI 31 maggio 2'ò16.
·
VJ:SBALE N. 1

.La commissione giudicatrice nominata çon O.R, ·n. 1434/2017 del 3 maggio 2017
composta da:

Prof. 13allerfni Laura

professore di ·prima fascia :pres~o .la $ISSA di Trieste;

Prof. Brighenti Furie

professore di prima. fascta presso !'Università degff Studi di
Parma1
·
··

Prof. Chelazzi Leonardò prafèssore dl prima fascia presso l'Università degli Studi di
Prof. Mlhlussi Carlo

Prof. Bteér Helnz

Verona:

·

pre>fesf;ore di prima fascia pre$SP l'Università degli Studi di

Trento;

·

·

·

professor atthe Universjty of Hohenheim; Stuttgart, Germany

si rluriisce il giorno -001011-j.017 alfe ore 16~oo· ton modalità telematica, come. previsto
da!J'.art 6~ comma 1o del regolamento di Ateneo, per predeterminare: i criff~ri di massima
per la vafl!téilzipn,e, dei ça.ndìdafi della procedura ·selettiva, con le ·seguenti. modalità;
collegamento in video..conferenza fra tytti i çomponenti delfa commhisione mediante
piattaforma çli comunicazione .Skype. e pòsta elettronica (ballerjn@sissa.it;
flirio.brighentì@UnlprJt. leorrardo. chelazzi@uni\rr~it; .carlo.miniussi@unltn.it1 breeft@unihohenheim'.de ),

·

·

·

·

! ç()mpcm_enti della. Commissione prendono àtfo che nessuna ìstanz~ (;li rtcusazione dei
commissàri è petvenutE1 !:lU'AteneQ e che pertanto la Commissione stessa è, pienamente
legitti.m~a

ad operare secondo le norme del bando conconu1E1le.

Si procedé quindi alla homfr1a del· Presidente nella persona del Ptof'. L.eonardo Chelazzr e
dei Semreteirlo nella perso:na ciel Prof. Carlo Miniussl.

La Cornmi$siooe, preso atto che.come previsto dall'arlicolo 9, comma 1 çte!Regolçamento
d'Ateneo, dòvrà còncludere f iavori en~roAmesi dalla data di pubblicazione del de.èreto. di
nomJna del Reftore; ovvero entro il 2 settembre 2017,. procede, ai· s~nsi deU~ tJisposiztani
del bando concorsuale, alia determì11aztone dei criter'.i {.li massima per la valutazione delle
pqf.J,bUcazioni $çientiflehei del curriculum e deff',attìvità. didattica, per l'accertamento :della
·Clliàlìfrcazìone sdenfifica. e Peli~. competenze. linguistiche relative alla. lingua lng}e§e. ~·
l'·accertc:tmento delta conoscenza della lingua itàiiana p~r J candidati. stranierf nonche la
valutazione del titoli. .cittestaoti ;:ittività istitt;izionali, gestionali, organizzative e di servizio
presso A:tenE:li ed enti di ricerca italiani e stranieri.
0

l

'

In particolare, la. Commissione: Valutèrà la cònslstenza complessiva c;lella prpduzione
sci~ntifica d~J ®ndidati, l'intensità è ra èontìnuità temporale della: stessa, fatti salvi 1
periodi, adeguatamèhte documentati, di fAllontanamento non: VQlont!;lrio dall'atthtità. di
ric-e..rca.-con particolare riferimento alle funzioni genltotialL

La valotazione delle :pubblicazioni scientifiche del candidati Vétrà: svoìta sulla t?ase qegll
.ulteriori seguenti cr'ite1:t
- origlilalìtà, innovatiVi~à. rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblìc::azione;
. . congruenza dL ciascuna pubolìcazione con Il pr()filo di prof~s;ore universitario df

fascia c:ia *~aprire ·oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente:
·
,. . rilEwanza sch:mtifìca della collocai:it>ne .eclitorTare di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione ali' interno della cçrnuojtl3, sci~ntifioa,
prim~

correlate~

Per i lavori In <:ollabcirazìon~ .la determinazk:>ne analitic.a dell'apparto indivlduale rìei
, ,èandidati sarà effettuata suììa ~a~e.qei seg1;11311ti criterJ: colloca.zlone del singolo can.diclato
nèll'elenco :de.gli autori, con particolare riferimento af primo ed ultimo autore (o: equ{poUenli)
e aWaµtore corrispom:lente; coerenza :con il resto dell:attìvìtà scientifica: la riotorietà di c:ur
gode il oeandidato, nella comunità scienfifìca di riferimento.
·
La commissione .si awarrà anche dei seguenti lnclicatort1 riferiti alla data di inizio dèlla
pr9çeciora;
1) numeto totale del.le citazioni;
2) nl!rner9 medio di pitazioni perpubbli~çizic;me;
3). 11impàct fàctor••· totale;
4) "irrtpact Jactortl medio: per pubblicazione;,
5} comblrn;1zlq11i c:lei preç~d~rtti parametri at~e a valorizzare l'impatto ·del.la produzione
se!éntifiea. dèl candidàfd: (indiCe di. Hfrsch o simili).,

A fali fini verranno prese: ·in considerazione esclusivamente pubbliçai.:ioni o- testi accettati
per Ja pµbbllcazJone secondo le norme vigentt·nonché saggi ìnserlti in opere collettanee e
articoli èdìU su riviste ii1 formato cartaceò .o dlgit~le çon l'esclU$ione di note interne o
rapporti dipartimentalh
Per la valutazione del curricul.um vitae dei candidati là commìssìone si awarrà dei çrlteri
sopré\ tndicati,. c:lando-.rilevan;z-ç:i a!l'~Pc:Jrienza.roaturata dai candi:dati nell'ambito del settore
anche, a fiveflo internazìonale, ad eserrtplo sotfo forma élì ruoli istitµzionali ci.i partìcQlare
rUe.vanza e·prestigto; çqmeJa direziQne o la SEilmplice appartenenza ai comitati editoriali di
rlVisté:scìentifit:ne'Internazfonalf di settore, ovvero l'appartenenzlil.·a· comitati scientìfici e·cfj
valu.tazlçme: .cJi Importanti orga,nizzazfoni :internazionalJ p.et la disttibuzione su base
competitiva di finahziamenfl pet la ricerca, ovvero l1ap~rte11enza al cornitatP direttivo dì
1
soci<3t~, scJeotifiche c:ff settore, ovvero ancora l attribUzionè di' ihéarichi di respònsabllità
organizzativa e gestionàlEH:ii él'lti dì ricerca italiani o stranieri,

P19r la valut$zione deWatfività didattica svolta dai candidati la èommissione si avvarr~ qei
seguenti criteri: titolarità di corsi in materie coerenti. col presente bando e c.ontinoità
tempérale c:lei rispeUM affi:darneoti; affidamento di compiti didattici nefl'ambitçi Cli corsl di
dottorato, pcn:çl)er ritenuti attinenti; attivitf1 didattìca svolta presso istituzioni estere.
Per ta valutazione dell'attività dl ricerca svolta dai candidati la commissjone
infine gei se9ue11ti criteri:

~i

avvarrà
2

.a} organizzazione,. direzione e c:oordin~mehto di groppi di ticerca nazionali e
iriternàzionali; ovvero pèìrtecipazione agli stessi;
b), c:onseguimento della titolariià di Qrevem:
e) pattecipa:zj9n~ ln qoalltà di relatore su invito a congresst·e CéJìiVégni nazionali e•
internaiionall;
·
d) cr;in.seguimento. :dr pteml e riconosdmenti ·nazJonali e internazionali per attività di

ri$etca;

e) .sypervisione· del progetto di ricerca df dottprandì;
f) acqùislZìone df f(nanziamentl per la ricerca su Qa$E'} competitiva, nazionali o

Internazionali;

g). organizzazione di C9rlgressl scientifici a carattere· nazipnale o internazionale,
owero Yappartenenza af còmltato organJ2zatore dì eventi scientlf.icL

La CornmissJone decide di tfoonvooatsi per il giorno ·2 ottobre 2017;. alle ore Q.00;
presso una s.afa del Dipartimento cli Mec:ticina' Molecoiarei Sedf;I cfi Mi~obi.o.logia, Via A.
Gabell( n. 63,35121 Padova, perla pròsecuzionecleiJavorJdeUa C'otnr:hissione.·

0ATA06/07/2bt7

LA. àOMMISSIQNE

.Prof.. Balterihì Làura

_ _ _...__.___,_....__ _ _{FIRMA)

Prof. Btlghentì F1.1rio

.....,_...,___,________,_............._ _ _ _(FIRMA)

Prof. Chelazzi l,;eonardo (P:re$idente)

(Skod.~

Prof. Mtniussi Carlo (Segretano)

-"-""""--------~{FIRMAJ

Prof. Breer Heioz

-----------.-...........,....,.,.........,--.CFIRMA)

I ..

(FIRMA)
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Procedura. selettlva per Ja chiamr;1ta di n. 1 posto di Profe$sQt$ di prima fascia pressb if

-~·-·-·.•o.lpartimento~i~Medicin~~MoleGQla~-~GMM~per--ll'"-'.$elto.rèo:con·carsual~05ta1·"". . ·. :._·=··· · - - - - ' -

Fisiologia (profilo~ $attore scfentìfioodiscìplinàreJ3f.0/ò9'- fisioJogìa)afsensi dell'arl.1'8,.
comma 1,. Legg~ 30' dicembre 2010, n. 2491 b~ndita cQn Decreto RèttoralE;l n.. 1349 del
17 màggiQ 201:6; il cui. avviso: è :s~to p'tlbtilìcato nella GazzeU.$ Uffiblale "" IV serie.
speci~lè:.. o. 43 del 3·1 maQgio201~.
allegato A) al Verbale o. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITAI
"' «

·- -~

-

n ;sott6$crJtto: Fitof. .
Laura. Baflettni
..componente .della commissione
gfO.dicattice· della pro.cedufél sel(3ftiVa. per la chiamata dì n.. 1 po&to di: Professore di prima

ft:t$cia presso il Dipartimento di Medk~ina MoJec:olate. ~ DMM, per il. settore concorsuale
ò$ltn .,__ Fisiologia (profilo: settore sofentifico di$GJpll!1are 810Ì09 -- Fisiologia) al sensi
detrart 18, comrna. 1;. Legge 30 dtc.embre 2010, rr.. 240., bandita con D.ecret~::r. RéttPrale n.
1349 del 17 m~ggio 201.6, il cui awiso. è· !3@.k> pubblicato nella Gazzétta Liffìctale ·.- IV serie
speciale- ·tt 4~ del 31 maggio 20tf3;

dichiara

con la ·presehte: di .aYer partecipato., 'per Viq t6,lerttatlca (c-ollegamento ln vi(:l~o'"conferenza
fra ;tutti i. GPrnPohentr detta commì~si9na .mec.O~nte piattafc:>rrna· <1i comlu:iic.azigrre Sl<ype e

posta elettronica, ballerin@sissa.lt); alla definlzione dei' criteri di: massima per la
v~tµtazione dei' ca'ndidatì (V~rbale n. 1);

Dichiara. ihdttte pi concordare con U verbafe a firma del Prof..~Leotiardò OhelazzL•.
PresidentE:) d~Ua Commissione ;giudicattlt,.:l;l;. che sar;à presentato· :al Servizio ·congorsi e.
·cartiere. personale docente, :per fprovvedimenti di. competenza.

Data

(b. ~~. '&ç>{4

~~
firma

4

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM, per il settore concorsuale 05/D1 Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/09 - Fisiologia) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1349 del
17 maggio 2016, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie
speciale - n. 43 del 31 maggio 2016.
allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof.
Furio Brighenti
componente della commissione
giudicatrice della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM, per il settore concorsuale
05/D1 - Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/09 - Fisiologia) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bçmdita con Decreto Rettorale n.
1349 del 17 maggio 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie
.sp~ciale - n. 43 del 31 maggio 2016
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (collegamento in video-conferenza
fra tutti i componenti della Commissione mediante piattaforma di comunicazione Skype e
posta elettronica, furio.brighenti@unipr.it), alla definizione dei criteri di massima per la
valutazione dei candidati (verbale n. 1).
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. _Leonardo Chelazzi_,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato al Servizio Concorsi e
carriere personale docente, per i prowedimenti di competenza.
Data__6 luglio 2017__

1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di· Medicina Molecolare - DMM, per il settore concorsuale 05/D1 Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare 810/09 - Fisiologia) ai sensi' dell'art. 18,
comma 1·, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1349 del
17 maggio 2016; il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie
speciale - n. 43 del 31 maggio 2016.
allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di prima .riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Dr. Heinz Breer componente della commissk>ne giudicatrice della
·procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Medicina Moleéolare - DMM, per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia
(profilo: settore scientifico disciplinare 810/09 - Fisiologia) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010,, n. 240, bandita .con Decreto Rettorale n. 1349 del 17 maggio
2016, il cui awiso è. stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 43 del
. 31maggio2016
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica {collegamento ih video-conferenza
fra tutti i componenti della Commissione mediante piattaforma di comunicazione' Skype e
. posta elettronica, breer@universitat-hohenheim.de), .alla definizione dei criteri di massima
per la valutazione dei candidati (verbale n. 1).
Dichiara inoltre di eoncordare con il verbale a firma del Prof. _Leonardo Chelazzi_,
Presidemte della Commissione giudicatrice, che sarà presentato al Servizio Concorsi e
carriere personale docente, per i prowedimenti di competenza.
Data

? ../ ~I l r:J 1.~

1

l?rçee·~.u@ ,sel~ttiv~ p:en~ thi~:rijfat~.lt; :n. 1 ·postp gtPte)fe$.àote <ti:. prima fà~çi.à r:>resso n
DipartimentodiMed1cfna:Moleco1a~,-.tJMM, perUrs~ttotewn~t$1;1~1~,()51ot,..._Fi$i~l9gi~
(pt()filp; ~ettor~ $c~eM.Uijqo dl$çiplin~fé B.IQ/69 .._·Fisiologia). afsensideWart.18,comma t,
L~gge::_;3Q qjçèll)pt,e 2qtèl1 t): 24{),: b,~Jl'çljti:i QOh De,·qr~tp ~Eittoral§:h. '1$4~ .Cf~l-'17 m~gglp
2:0l61 }I cui:av.viso è stato-pubblicato;nelta .éazzettaOfficlale - l\lsetie$p~i~1~;-11 ;. 4a del
31
· ·
·
. ·ma·io201e;
. . ,gg
..

DICHIARAZIONE DICONFORMITA'
{da:·uliliZzlflreiri caso- diprima iiunion'ft 'telematica)·.

JI softoscrìttci .· Pro't. ·tarlo Min1J!$~i _çomponéiit,~:. q·efl~ ç.o.roti)i~slc:Jri~ ·gi1,1diq~triçe ·:qell~
ptoç~dura,·$eleltiva'. pef·: la çfiiamata: din.. 1 'posto di Professore: di prima fascia presso. U
.ntparefti)~tttp· d,fl\t1~diçii)~J~9l~ç~~~~,..._ _ PM~·•P~t11 s~ttc:;~~;'.cqncélrsu~tfi• 05101. -- fi$i914tigia

·(Profilo: settore.spientiflco disciplinare iB.10/09 -- Fisiofogia) al sepsi d.~ll'art< tB,

,·cegg~ ·~9

è9rnro.~t 11

qiqer'l)brc;i ~91'0; ;n; 240, l~~nditil çon Oeereto Rettor~Je n: 1349 del -t7· maggio

:2Cì'1.6., iFcui awisO'è,s~tCI pu~blief,ltc>li~IJ~ ~aµ~!té)'Uffl~ii;tl,~-., .IV ~~rie .sp~ci,alE.! • n~4? ~el
;$t:m~ggJo 201a
· · · ··
·
dictHara

con la presente :di aver :p~11f~eipatof ~r·yì~4~1E3hiafic;~ (çol!~9~tri(:!rit()·Jo Vi<i,èqrcqnfer~n~a

t®i 1 ~pJt1pqn:en_tid~lla ;çommi$s.lone mediante piattaforma dLcomunicazioné; Skype>e
posta Ea1~ffrooict1, ~fl(),1t.ni~i4~i<Sl~ir'lifh~Jt)j .~J!?i d$ffrii.zi9oe, .qeJ érit~ri: ~di .rna$$irn~ J~èt J$
valyt~ZiQOftdéiçandil:iati (verbaleo.1:}.-

:fr~

·

.~

'

Dichiara··inoltredfconcordare con-'itverbale.-·a firma dei··P(ot.Leonatdo•Cfielazzil Presidente
'.~~Ila C9mtnJ~~-ipli~ · giydi~.triqet on~. :$;Jrà· ·presentato . ,$erviZlo ..Cbnoorsi e•. carriere
:personale docerite, per i ptow~~Jtrtef.llf:.(jf .P.9rnPetf!n~a.

ai'

9<;i~-.-~d1,JgJiQ.~Q1,7

