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Procedura selettiva 2018PA187 - A llegato n.2 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore 
Associato presso il D ipartim ento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
G astroenterologiche per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo: settore 
scientifico d iscip linare M E D /18 - Chirurgia Generale), 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 Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 1

La Com m issione giudicatrice nom inata con D.R. n. 3194 del 1/10/2018 com posta da:

Prof. Paolo Rigotti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

Prof. G iovanni de Manzoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Verona

Prof. R iccardo Salvatore Rosati professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
S. Raffaele M ilano

si riunisce il g iorno 12/11/2018 alle ore 8.00 con m odalità telem atica, com e previsto d a ll'a lt  
8, com m a 10 del regolam ento di Ateneo, per predeterm inare i criteri di m assim a per la 
va lutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: W ebEx 
conference cali + indirizzi e-mail: pao lo .riqotti@ unipd.it. q iovann i.dem anzon i@ univr.it. 
rosati.riccardo@ hsr.it
I com ponenti della Com m issione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
com m issari è pervenuta a ll’A teneo e che pertanto la Com m issione stessa è pienam ente 
legittim ata ad operare secondo le norme del bando concorsuale.

Si procede quindi alla nom ina del Presidente nella persona del Prof. Paolo Rigotti e del 
Segretario nella persona del Prof. G iovanni de Manzoni.

La Com m issione, preso atto che com e previsto daN’articolo 9, com m a 1 del Regolam ento 
d ’Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nom ina del Rettore, ovvero entro il 31/01/2019, 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 Atenei 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 pora le 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 va lutazione dei 
candidati am m essi alla discussione, tenendo presente che a ll’attività d idattica 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 ’Ateneo.
La Com m issione defin isce inoltre i criteri di valutazione della prova di d idattica in form a 
orale, tenendo presente che, com e previsto da ll’artico lo 5, com m a 3, lettera o) del 
Regolam ento d ’A teneo a questa vengono attribuiti fino ad un m assim o di 10 punti a ll’interno 
dei punti riservati alla didattica.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca (m ax punti 60/100):

La va lutazione delle pubblicazioni scientifiche del candidato (vengono valutati i lavori in 
estenso escluse lettere a ll’editore, case report, atti di congresso) verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri: (max 30 punti)

- O riginalità, innovatività, rigore m etodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di II 

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

- R ilevanza scientifica della collocazione editoria le di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione aH’interno della com unità scientifica.

I punteggi attribuiti per ciascuna pubblicazione saranno di 1 punto per la pubblicazione che 
risponda a tutti e tre i criteri in modo ottimale, 0.5 punti per una risposta parzia le ai criteri, 
0.25 per una risposta m inima ai criteri.
Verrà valuta to successivam ente:
Per i lavori in collaborazione, la determ inazione analitica dell’apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: presenza com e 1Ao 2A, ultimo nome, 
Corresponding author, altra posizione.
II punteggio g lobale sarà quindi ottenuto m oltip licando per 1.5 il punteggio dei singoli lavori 
in cui l’autore com pare com e 1Ao 2A, ultimo nome o Corresponding author, e m oltip licando 
per 1 in tutti gli altri casi.

La com m issione si avvarrà anche dei seguenti indicatori riferiti alla data di inizio della 
procedura: (max 15 punti)
Im pact factor tota le pubblicazioni presentate > 160 punti 5

> 120 punti 3
> 80 punti 2 
< 80 punti 1

Impact factor m edio pubblicazioni presentate > 7 punti 5
> 4 punti 3 
< 4 punti 1

Num ero m edio citazioni pubblicazioni presentate > 60 punti 5
> 40 punti 3 
> 3 0  punti 2 
< 30 punti 1
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A  tali fin i 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 d igita le con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartim entali.
Per la va lutazione dell’attività di ricerca svolta dai candidati la com m issione si avvarrà dei 
seguenti criteri: (max 15 punti)
O rganizzazione, direzione e coordinam ento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi; (max 5 punti)
Punti 2 per ciascun gruppo in qualità di coordinatore, leader o chair 
Punti 1 per ciascun gruppo in qualità di com ponente

Relatore a congressi/convegni/corsi nazionali e internazionali per presentazioni riguardanti 
le tem atiche corre late al profilo di professore universitario di II fascia da ricoprire (esclusi 
abstract accettati per presentazione); (max 5 punti)
Punti 0.2 per ogni relazione

Conseguim ento di premi e riconoscim enti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
(max 2 punti)
Punti 0.5 per ogni prem io

Appartenenza a Board Editoriali e attività di revisore scientifico di Riviste Internazionali; 
(max 3 punti)
Punti 1 per ciascun Board editoria le
Punti 0.5 per ogni rivista internazionale in qualità di revisore

Valutazione del Curriculum  Vitae, com prensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max punti 
20/ 100)

Periodo di form azione e fe llowship in am bito in ternazionale superiori o uguali ai 12 mesi 
continuativi; (si/no)
Punti 5

Partecipazione com e com ponente di società scientifiche nazionali e internazionali; (max 5 
punti)
Punti 1 per ciascuna

Copertura di ruoli di coordinam ento e/o dirigenziali anche in am bito assistenzia le (es. USD, 
incarichi di altà specializzazione); (si/no)
Punti 10

Valutazione de ll’attività didattica (max punti 20/100):
Per la va lutazione de ll’attività didattica svolta dai candidati la com m issione si avvarrà dei 
seguenti criteri:

- Valutazione de ll’attività didattica svolta (max punti 10/100):

Corsi e insegnam enti ufficiali in Corsi di Laurea triennali, Corsi di Laurea M agistrale, Scuole 
di Specia lizzazione (come tito lare o professore a contratto): (si/no)
Punti 5
Esperienza didattica neH’am bito del settore:
> 10 anni punti 5
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< 1 0  anni punti 2

- Prova di didattica in form a orale (max punti 10/100)
Per lo svolgim ento della prova didattica in form a orale ai candidati sarà richiesto di svolgere 
una lezione sul seguente argom ento: “A ttualità in tem a di test d iagnostici per le m alattie 
funzionali de ll’esofago” . Nella va lutazione della prova, la com m issione si avvarrà dei 
seguenti criteri: efficacia, chiarezza espositiva, com pletezza, rigore m etodologico. Il tem po 
a disposizione sarà di 30 minuti

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

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

20/100

Attività didattica 20/100

La seduta è tolta alle ore 9.00

Padova, 12/11/2018
LA CO M M ISSIO NE

Prof. Paolo Rigotti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

(FIR M A)...
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA187- Allegato n.2 per la chiamata di n. 1 posto di di 
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/18- Chirurgia Generale), ai sensi deH’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 Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Giovanni de Manzoni componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA187 - Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di di Professore 
Associato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche 
per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/18- Chirurgia Generale), 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 Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica (WebEx conference cali + indirizzi e- 
mail) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma 
del Prof.Paolo Rigotti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Verona 12/11/2018

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara
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Procedura selettiva 2018PA187- Allegato n.2 per la chiamata di n. 1 posto di di 
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/18- Chirurgia Generale), 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 Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Riccardo Salvatore Rosati componente della commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018PA187 - Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di di 
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/18- Chirurgia Generale), ai sensi de ll'a lt 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 Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (WebEx conference cali + indirizzi e- 
maii) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nei medesimo a firma 
del Prof.Paolo Rigotti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Milano 12/11/2018
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