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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2018PA242-Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore conoorsuale 
06/03 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/16 - REUMATOLOGIA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Dècreto Rettorale n. 1575 del 14 maggio 
2018. 

VERBALEN.1 

_La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 2453 del 18 luglio 2018 composta da: 

Prof. Gianpietro Carlo Semenzato, Professore di prima fascia dell'Università di Padova; 
· Prof.ssa Angela Tincani, Professore di prima fascia dell'Università di Brescia; 
Prof. Maurizio Rossini, Professore di prima fascia dell'Università di Verona; 

si riunisce il giorno 6 settembre 2018 alle ore 9:00 con modalità terematica, come previsto 
dall'art. 12, comma 7 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima 
per la valutàzione dei candidati della procedura valutativa, con le seguenti modalità: posta 

· elettronica: 
Prof. G. Semenzato: g.semenzato@unipd.it 

· Proissa A. Tincani: angela.tincani@unibs.it 
Prof. M. Rossini: m.aurizio.rossini@univr.it 

I componenti della Commissi.one hanno ricevuto comunicazione dall'Amministrazione che i 
candidati hanno dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la presentazione di 
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari designati. La Commissione è quindi 
legittimamente autorizzata a cominciare i lavori. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Gianpietro Carlo 
Semenzato e del Segretario nella persona del Prof. Maurizio Rossini. 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 12, comma 14 del 
Regolamento d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalla datà di pubblicazione 
del decreto di nomina del Rettore, owero entro il 17 settembre 2018, procede, ai sensi 
delle disposizioni del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la 
valùtazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, 
gestionali e.di servizio, delle pubblicazioni scientifiche-e dell'attività didattica e di ricerca. 

In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione 
scientifica dei candidati, rintensità e la continuità temporale della stessa, Jatti salvi J 
periodi, adeguatamente. documentati, di allontanamento non. volontàrio dall'attività di 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla n.e e. degli 
ulteriori seguenti criteri: ~ 
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- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di 

seconda fascia da · ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusion~ 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: l'ordine dei nomi e la notorietà di cui 
gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica. 

La commissione si awarrà. anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
procedura: 

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). 

A tali fini verranno prese 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 
ràpporti dipartimentali. 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del settore 
anche a livello _internazionale. · · 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: attività svolta sia nel corso di laurea che nelle scuole di specializzazione. 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si awarrà dei 
seguenti.·criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
· internazionali, owero partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
e) partecip~zione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali;. 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 

La seduta è tolta alle ore 10:00. 

Padova, 6 settembre 2018 
LA COMMISSIONE 

Prof. Gianpietro Carlo Sernenzato, Professore di prima fascia de~ di Padova 
~ 
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Prof.ssa Angela Tincani, Professore di prima fascia dell'Università di Brescia 

Prof. Maurizio Rossini, Professore di prima fascia dell'Università di Verona 



UNIVERSITA'' DEGLI STUDI 01 PADOVA 

Procedurc3 valutativa 2018PA242 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto :cli Professore di 
~eC9flda, fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/03 -
~ALATTIE. DEL SAN$UE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA. (profilo: .se_ttofe. sèientifico 
djsCiplinare· MED/16 - REUMATOLOGIA); ai .. sensi dell'art. 24, comma 6, Legge '30 dicem't>re 201 o, . 
n. 240, barìdf~a tòii Decr~to Rettorale n. 1575del 14 maggio 2018. · · 

allegato A) al V.èrbalè n~ 1 _ 

DICHIARAZIONE DtCONFORMITA' 

Il sQttosPritto Prof. Maurizio Rossini, èOtnponenté deìla Cpmniissione giudicatrice d,elJa pr®edora 
valutativa 2018PA242 - Allegato 7 per la chiam~ta di n~ 1' posto di PrQfesSQre di seçonda fascia 
p~~ç> il- Dipartimento di Medicina • DIMEO p.er U settore.· concorsuale 06/03 - MALATTIE DEL 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA .(profilo: s~t_tore sçientifipo disciplinare ME0/1.6 ,. · 
REWMATOLOGIA)i ai sensi dell'art. 241 comma 6, L.egge 3.0 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decre~ R~ttorale n.1575 del 14 maggìo ,2018 

oichiara 

con la presente di avèr partedipatp, per via telemafiQa a · mezto posta. elettron.ica 
(maurizicùossini@univ[;]t), alla stesura def verbale n~ 1 e. di concordare con quanto :Scritto nel 
medesimo a firma dét Prof. Gianpietro Carlo Semenzaio, Presidente del.la èommisslone 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici d~ll'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. · 

Datà è.settembre 201& 

l 



UNIVERSff A' DEGLI :STUDI Dt PADOVA 

Procedura valutativa 20t8PA242 -· Allegato 7 per la chiamafa di' rt 1 posto di Profe~sore di 
. seconda ·tascia presso it Dipartimento di Medicina - DlMED per 'il settore concorsuale 06/03 -
MALATTIE DEL ·SANGUE, ONCOLOGIA E REPMATOl,;,OGIA (profilo:. settore scientifico 
disciplinate MED/16 - REUMATOLbélA),,ai sensi delf'art. 241 cc>mma e, .Le.gge 3.0 dicem~re ·zo1 o, 
n. ?40" bandita. con Decreto·He'ttor:ale n. · 157·5 del 14 maggiQ 20~ 8. 

aflegato·:A) al v&rbale :n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA• 

La sottoscritfa Prof .. ssa Angela · Tincanl, componente de.Ila Commìssione giudicatrice della'. 
procedura valutativa. 201 BPA.242 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 ppsto c;U Profe$sore di 
secohdà 'fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED. per fl settore èoncorsuale OS/D3 -
MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REIJMATOLOGIA (profilo; s.ett.ore. $(;ìentìfico 

............ cii~çipJirn~r~JVIE;Q/1§ ,. RElJM~IQhQ§.lf.9,.!ili~.Ei!'!~lci~.11'.~~. ~~., ççmm.é:l. $1 .L,~gg~. ~q 9iç_~fli~r~· ·~PtQ, .... 
n. 240, bandita con Decreto Rettoralè ri. 1575 del 14 maggio 2018 - · · -

diahiara 

· con d J~r .presente 01 aver · pçirtec1pato;- per d v_i~ telemat.rc~ a" rnez?ç> posta elettrornca · 
(anttela.ttncani@wiibs.it), aua stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel 
medesime a firma del Prof.. Gianpietro Carlo Semenza.tot Presidente dell~ Commi$sione 
giudicatrice, che sar,à presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova p_er :i provvedimenti di 
còmpetenza . 

... Data 6 setterribrè-20-18 


