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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADO VA

Procedura selettiva 2018PA187 - A llegato n. 1 per la chiam ata di un Professore di 
seconda fascia presso il D ipartim ento di Scienze C a rd io -T oraco—Vascolari e Sanità 
Pubblica per il settore concorsuale 06/D1 - M ALATTIE DELL'APPARATO
CARD IO VASCO LARE E M ALATTIE DELL'APPARATO  RESPIRATO RIO  (profilo: settore 
scientifico d iscip linare M E D /11 - M ALATTIE DELL'APPARATO  CARDIO VASCO LARE) ai 
sensi d e ll 'a lt  18, com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 2176 del 26 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., n. 53 del 
6 luglio 2018 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

La Com m issione giudicatrice nom inata con D.R. n. 3225 del 2 ottobre 2018 com posta da:

Prof. Dom enico Corrado, professore di prima fascia M E D /11 presso l’Università degli Studi
di Padova

Prof. Raffaele De Caterina, professore di prima fascia M E D /11 presso l’Università degli
Studi di Pisa

Prof. G iuseppe Am brosio, professore di prima fascia M E D /11 presso l’Università degli Studi
di Perugia

si riunisce il giorno 31/10/2018 alle ore 12.35 con m odalità telem atica, com e previsto d a ll'a lt  
8, com m a 10 del regolam ento di A teneo, per predeterm inare i criteri di m assim a per la 
va lutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti m odalità: te lefono e 
posta elettronica con i seguenti indirizzi mail: dom enico.corrado@ unipd.it: 
ra ffae le.decaterina@ unip i.it: q iuseppe.am brosio@ ospedale.peruqia .it.

I com ponenti della Com m issione hanno ricevuto com unicazione daH’Am m inistrazione che i 
candidati hanno dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la presentazione di 
eventuali istanze di ricusazione dei Com m issari designati. La Com m issione è quindi 
legittim am ente autorizzata a com inciare i lavori.

Si procede quindi alla nom ina del Presidente nella persona del Prof. Dom enico Corrado e 
del Segretario nella persona del Prof. Raffele De Caterina

La Com m issione, preso atto che com e previsto daH’articolo 9, com m a 1 del Regolam ento 
d ’A teneo, dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nom ina del Rettore, ovvero entro il 01/02/2019, procede, ai sensi delle d isposizioni del 
bando concorsuale, alla determ inazione dei criteri di m assim a per la valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche e de ll’attività di ricerca, del curriculum  e de ll’attività didattica, per 
l’accertam ento della qualificazione scientifica e delle com petenze linguistiche relative alla 
lingua inglese e l’accertam ento della conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri, nonché la valutazione dei titoli a ttestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso A tene i ed enti di ricerca italiani e stranieri.
In particolare, la Com m issione valuterà la consistenza com plessiva della produzione 
scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità tem porale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatam ente docum entati, di a llontanam ento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferim ento alle funzioni genitoriali.
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La Com m issione predeterm ina quindi i criteri di m assim a da utilizzare per la valutazione dei 
candidati am m essi alla discussione, tenendo presente che a ll’attività didattica e al 
curriculum  possono essere rispettivam ente attribuiti fino a 20 punti su 100, com e previsto 
daN’articolo 8, com m a 4 del Regolam ento d'A teneo.

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 m etodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di 

seconda fascia da ricoprire oppure con tem atiche in terdisciplinari ad esso strettam ente 
correlate;

- rilevanza scientifica della collocazione editoria le di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione aN'interno della com unità scientifica.

Per i lavori in collaborazione la determ inazione analitica de ll’apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: posizione nel lavoro com e ordine del 
nome, dando particolare rilievo al primo, secondo, ultimo autore e autore di corrispondenza.

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

1) num ero tota le delle citazioni (banca dati SCOPUS);
2) "im pact factor" totale;
3) com binazioni dei precedenti param etri atte a valorizzare l'im patto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch, banca dati SCOPUS).

A  tali fini verranno prese in considerazione esclusivam ente pubblicazioni o testi accettati per 
la pubblicazione secondo le norm e vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in form ato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartim entali.

Per la va lutazione de ll’attività di ricerca svolta dai candidati la com m issione si avvarrà dei 
seguenti criteri:

a) organizzazione, direzione e coordinam ento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguim ento della tito larità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali;
d) conseguim ento di prem i e riconoscim enti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca.

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):
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Per la valutazione del curriculum  vitae dei candidati la com m issione si avvarrà dei criteri 
sopraindicati, dando rilevanza a ll’esperienza m aturata dai candidati ne ll’am bito del settore 
anche a livello internazionale.

Valutazione dell’attività didattica (max punti 20/100):

Per la valutazione de ll’attività didattica svolta dai candidati la com m issione si avvarrà dei 
seguenti criteri: continuità, tito larità di corsi, attività svolta anche a ll’estero.

Categorie Max punti
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 60/100

Curriculum  vitae, com prensivo delle attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso A tene i ed enti di 
ricerca italiani e stranieri

20/100

Attività didattica 20/100

La seduta è tolta alle ore 12.55

Padova, 31 ottobre 2018

LA CO M M ISSIO NE

Prof. Domenico Corrado, professore di prima fasctéppresso l’Università degli Studi di Padova

(.......................... ............................................................... )
Prof. Raffaele De Caterina, professore d ip lom a fascia presso l’Università degli Studi di Pisa

(..........................................................................................)
Prof. G iuseppe Am brosio, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

Perugia

( ......................................................................................)
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UNIVERSITÀ’ DEGL! STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA187 - Allegato n. 1 per la chiamata di un Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze C ard io-Toraco-Vasco lari e Sanità 
Pubblica per il settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE) ai 
sensi dell’alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 2176 del 26 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., n. 53 del 
6 luglio 2018 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

li sottoscritto Prof. Raffaele De Caterina componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA187 - A llegato n. 1 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Card io-Toraco-Vasco lari e Sanità Pubblica per il 
settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E 
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2176 del 26 
giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., n. 53 del 6 luglio 2018 IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con il presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo telefono e posta elettronica 
(raffaele.decaterina@ unipj.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Domenico Corrado, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Pisa, 31 Ottobre 2018
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2Q18PA187 - Allegato n. 1 per la chiamata di un Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica per il settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE) ai 
sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 2176 del 26 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., n. 53 del 
6 luglio 2018 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Ambrosio componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA187 - Allegato n. 1 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il 
settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E 
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE) ai sensi deli’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2176 del 26 
giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., n. 53 del 6 luglio 2018 IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami,

con il presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo telefono e posta elettronica 
(qiuseppe.ambrosio@ospedale.peruqia.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma dei Prof. Domenico Corrado, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Perugia, 31 Ottobre 2018

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara
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