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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA . 

. Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 7 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato-, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Oipartimènto di Salute d.ella Donna e 

. del Bambino ':" SDB, per· il settore concorsuàle 06/G1 ...: ·Pediatria generale, .specialistica. e 
neuropsichiatria infantile -(profilo: settore. scientifico disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria 
infantile) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) ~ella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 3314 del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato nella G:U._n. 78 del 13 
ottobre 2017, IV serie speciale- Concorsi ed·Esami. .. 

VERBALE N. 1 . 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D .. ~. n. 185 del 24 gennaio 
201_8 còmposta da: . · . 

Prof. Battistella Pier Antonio, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 06/G 1. 
Prof. Guidètti Vincenzo, pr~fe_ssore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", settore 
concorsuale 06/G 1 · -
Prof. T~rmine Cristiano, professore di seconda fascia dell'Univ~rsità degli Studi dell'Insubria, settore 
concorsuale 06/G 1 . -

si-riu.nisce ii giorno' 21/03/2018 alle ore 9.00 in forma teleirn~tica, con le seguenti modalità: 

ciascun membro utilizzerà per le comunicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica- istituzionale come 
~egue 

pierantonio.battistella@unipd.it 
vincenzo. guidetti@uniroma 1. it 

· cristiano. termine@uninsubria.it 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Pier Antonio Battistella e del S~gre_tario 
. nella pe_rsona del Prof. Cristiano Termine. · · 

,, 
I componenti della Commissione prendono atto- ·che nessuna istanza di ricusazione dei commiss~ri è 
per\tenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è·pienamente legittimata ad operare seconçlo le · 
norme del bando concorsuale. 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento d'Ateneo, dovrà 
concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore,, ovvero entrò il 
23 1.uglio 2018, procede, ai sensi delle disposizioni del bando concorsuale; alla determinazione dei criteri di 
massima per la valutazione preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi 
·compresa .la tesi. di dottorato ;nonché per la valutazione .·della prova orale volta ad accerj:are l'adeguata-
. conoscenza della lingùa inglese. · · 

La commissione, facendo riferimento· allo specifico settore concorsUale e al profilo definito nell'allegato n. 7 
del bando co~cors4ale, · definito esclusivamente tramite l'indic_aiione del , settore . scientifico-disciplinare, 
valuter.à comparativ.amente il curriculum e i seguenti titoli: . _ · . · · . 

a) dottòrato di ricerca o equipollenti; ovvero, per i settori interessati, il diploma di specialiàazione medica ·o 
equivalente, conseguito in ltaliao all'Estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in ltalia9 all'Estero; 
c) documentata attività di formazione o di rice~ca presso qualificati istituti italiani o stranieri; . 
d) documentata attivi_tà in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali · 

. specifiche compe.tenze; · ·· . . . 
e) realizzazione di attivité1Ì progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;· 
f) organizzazione, direzione e coordinamento dr gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione ' - . 
agli stessi; 
g) relatore a congressi e convegni _nazionali e internazionaii; 
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
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i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Boàrd internazionali, relativamente a quei settori 
.conc~rsuali nei quali è prevista; 
j) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che esso 
assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la produzione scientifica la commissione prenderà 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. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in con~iderazione anche in assenza 
delle predette condizioni. · 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidat.i verrà svolta sulla base dei seguenti. 
criteri: 
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari,. 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi 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 e tenendo conto di everituàli dichiarazio,ni dei candidati: · 

l'ordine dei nomi: guida,. estensore, coordinatore; 

· la coerenza con il resto dell'attività scientifica; ' 

la notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica. 

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
· l'intensità e la continuità temporale dellC! stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 

allontançirriento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. · 

La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti allà data di scadenza del termine per la 
presentazione ·delle domande: 

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). · 

·Ai sensi dell'allegato al bando. concorsuale, l'accertamento dell'adeguata conoscenza .della .. lingua inglese· 
·avverrà 'tramite lettura traduzione e·commerito di un testo tratto da una rivista scientifica in lingua 
inglese valutando la prova in base alla accuratezza della traduzione,· alla chiarezza espositiva :e alla. 
precisione ne!l'uso del linguaggi.o scientifico ... 

La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio analitico ai titoli e 
a ciascù.na delle pubblicazioni. presentate dai ·candidati ammessi alla discussione e stabilisce la seguente 
ripartizione dei punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli' (fino ·ad uri massimo di 50 punti) e ·alle . 

. oubblicazioni lfino ad Un massimo· di 50 ountn come orevisto dal bando di selezione 
. Categorie di titoli Max punti 
. 10 Dottorato di ·ricerca· o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 

specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero -
Dottorato o Specializzazione pertinente al SSD MED39 punti 1 O 
Dottorato o Specializzazione noil pertinente al SSD MED39 punti 5 
eventuale attività didattica aJivello universitario in Italia ò.all'Estero; 5 
Punti 1 per ciascuna attività didattica svolta_ 

documentata attività di tormàziçme o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 6 
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stranieri; 
Punti 2 per ciascuna attività svolta all'estero, punti 1 per ciascuna attività svolta in Italia 
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 8 
sono richieste tali specifiche competenze; 
Punti 2 per ciascun anno' di attività 
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 4 
prevista; 
Punti 2 per ciascun progetto attinente al settore concorsuale ' 
Punti 1 per ciascun progetto non attinente 
organizzazione, direzion~e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 6 
internazionali, o partecipazione agli stessi; 
Punti 2 per ciascun gruppo in qùalità di coordinatore, leader o chair 
Punti 1 per ciascun gruppo in qualità di componente 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 8 
punti 1 oer ciascun congresso partecipato in qualità di relatore 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 1 
Punti O, 5 per ciascun premio o riconoscimento 
diploma di specializzazione - europea -riconosciuto da Board inter_nazionali, 1 
relativam~nte a quei settori concorsuali nei quali è prevista 
Punti 1 se presente un diploma di specializzazione europea 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 3Ò dicembre 2010, n. 240 . 
se presenti punti 1 ' 
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Totale 50 
C~tegorie di pubblicazioni 

-Pubblicazioni presentate e Testi accettati per la pubblicazione presentati 44 
Articoli su rivista attinenti' al SSD, di carattere internazionale; con IF: Punti 5 pèr articolo 
su rivista come primo o ultimo nome. 
Articoli su rivista attinenti al SSD, di carattere internazionale, con IF: Punti 3 per articolo 
su rivista come secondo o penultimo nome. 
Articoli su rivista attinenti al SSD, di carattere internazionale, con IF: Punti 2 per articolo 
su rivista con nome intermedio. 
IF totale dei lavori presentati maggiore o uguale a 20 punti 25 
IF totale dei lavori presentati inferiore a 20 e fino a 1 O punti 15 
IF totale dei lavori presentati inferiore a 10 _ punti 10 
Capitoli di libro nazionali o'internazionali attinenti àl SSD MED/39 punti 1 
Tesi di dottorato o dei tifoli equipollenti 5 
Tesi di dottorato attinente al SSD MED 39 punti 5 
Tesi non attinente al SSD MED 39 punti 2 
Saggi inseriti in opere collettanee 1 
Punti 0,5 per ciascun saaaio 
Totale 50 
La seduta termina alle ore 10.00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.· 
Padova 21 marzo 2018 

LA COMMISSIONE 

- . . . . 

Prof. Batti?tella Pier Antonio, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore 

concors~ale06/Gt1~l ;lH~~ ·. 
. . . . . 

Prof. Guidetti Vincenzo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapi~nza", syttore 
concorsuale 06/G 1 ' · · · 
Si allega dichiarazione di conformità 

Prof. Termine Cristiano, professore di seconda fascia dell;Università degli Stud_i deWlnsubria, settore 
concorsuale 06/G1 · ' 
Si allega dichiarazione di conformità 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 7 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato. cori regime di impegno a tempo. pieno, presso il Dipartimento di Salute della donna e 
del bambino • SDB, per il settore concorsuale .06/Gt :... Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria ·infantile (profilo: settore scientifico disciplinare llÌIED/~9 ...:.. Neuropsichiatria infantile) 
ai sensi dell'art. 24 .comma·~ lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3314 dèl 29 settembre 2017, con avviso pubbli~ato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami · · · 

Allegato A) ~I Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto· Prof. Vincenzo Guìdetti componente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva 2017RUA 11 - Allegato 7 per l'assunzione di n .. 1· pòsto di ricercato(e .a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipaftimento .di Salute. della donna e del bambino - SDB, per il 
settore concorsual<;; 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile· (profilo: settore 
scientificò disciplinare MED/39 .,... Neuropsichiatria infantile) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30. dicembre 201 ò, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 33.14 del 29 settembre 2017, con 
avyiso pubblicato nella G.U. n. 78de].13 ottobre 2017, IV s~rie. speciale- Concorsi ed Esami 

dichiara 

con. la presente di. aver partecipato. per via telematica attraverso l'indirizzo e.mail 
·vincenzo.guidetti@uniroma1.itafla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo 
a firma dei Prof. Pier Antonio Battistella, Presidente della Commissi0ne giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di' competenza.. · · 

Data 21 marzo 2018 

Prof. Vincenzo Guidetti 



UNIVERSITA': DEGU STUDI DI PADOVA: 

Procedura selettiva 201.7RÙA 11. ~ Allegato 7 ·per l'assunzione di n. 1 po~to di ricercaté>re a te~p() 
determinato1 ·con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Salute della donna e 
def bambino - SDB; per il .settore ·concorsuale 06/G1 - Pediatria · genéralè, specialistica e 
neuropsichiatria infantile (profilo; settorescientifico disciplinare MED/39 -Neuropsichiatria infantile) . 

. ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a} della Legge 30· dicembre 2010, n. 240; bandita cori Decreto 
· R~t.torale n. 3314 del ~9 ~ettembre 2()17, con ayviso Pt,!~blicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre'20f7., IV.·.·· 
,.serie speèial~,... Concorsi ed Esami · .· · · · ·· ·. ·· · ... :". · · · · · 

· Allegato)\) al Verbale n. 1 

· DICHIARAZidNE Dl CONF°C)RMITA' · • 

.. 
;_,·,.,--· . .i_, 

Il sòttoscritto Prof .. Cristiano Termine compo~ente. della So.mmi1>sione giudicatrice dellà procedura 
selettiva 2017RUA 11 - Allegato 7 'per l'ass4nziohe di' n. 1 posto di r1cercatore a tempo determinato, cqn 

· · .regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento diJ3a!qte della.donna e delbambino-: SDB,_ perii 
s'ettore concorsuàl~ 06/(31 -:- Pediatria gene.raie, $Ì:>'ecialistica e neuropsichiatria infantilé (profilo'. ;settòre 
scientifico .. di~cìpUnare fVIE0/39 '"7.J)!europsic~i.atrl§ infàntile)ai s5msi (jell'art 24 comma, 3·1ettera a)della 
tegge 30 dicembre 2019:· n.· 2401 bandità eon·Decreto Reftòrale h. 3314 del 29 .settèmbre 2017, èon-
ayviso puqblicato nella .G. U. ~.}8 del 13 ottobre 2017; ·1v serie. spe<;ia.le -;-:,çon~éir!iji §.d .E~amì . . . . 

·; ' ' . . . :, ~, ' ' ' ' .,. . . .. ... . , . . , , 
, ,',' 

.. ·· dichiàr?·:: 

; ' con . la ;,pr;esente .. •di aver. A:. partecipato; ;;. per \/.ia telemàtica attr~V?fSO · .. ·,l'indirizzo,; ''e.m,ail 
cristiano.termine@unfnsubiia.it'alla ptesura _del verbale n. 1 .e di· cònccìrdarè. con quanto scritto nel fi1edesim<? 
a firma del Prof. Pier Antonio. Battìstelia;'Presidented~lla Commissione gìudicatrice, <:;hè sarà.presèntàtb agli 
Uffici del.l'Ateneo dì Padova per i provvedimenti d(competenza. · , · 

<· ' ' ' .", . 
',' . ~ , -

, :• 

Data 2~ marzo 2018 
~- •• , < • • '-, 
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