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UN!VERS!TA' DEGLI.STUDI DI PADOVA 

selettiva 2018PA 195- n.1.per la chiamata 1 posto 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - presso il Dipartimenfo di 
Neuroscienze DNS per il settore concorsuale 06/F3 ,.,- OTORINOLARJNGO!ATRIA E 
AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/31-
0TORINOLARINGOIATRIA), ai dell'art. 18, comma 1, 30 dicembre 2010, rt 
240 oon Decreto Rettorale n. 4329 del 20 2018, il cui avviso è pubblicato 
nelfa Gazzetta Ufficiate n. 5 del 18 gennaio 201 IV serie speciale - Concorsi ed Esami 
IV speciale - Concorsi ed Esami. 

VERBALE 1 

La Commissione giudicatrice nominatacon D.R. n. 2t02 del 12 giugno 2019 composta da: 

Prof. Edoardo Miclena professore di prima fascia pré.sso l'Università degli Studi di 
Padova 

Pelucchi . professore di prima félscia presso l'Università degli Studi di 
Fe~rara 

Prof. Fràncesco Ottaviani professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Milano 

si riunisce U glomo 18 ottobre 2019 alle ore 10, 15 con modalità telematica, come previsto 
dall'art. a; comma 1 O.del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per 
la valutazione dei . candidati dell~ procèqura selettiva; · ton I~: seguenti modalità: 
telefonicamente e tramite· mail agli indirizzi. ~~oardo.miçfena@tihiQd.i!, ~~W.lll~· 

l componenti della Commissione prend<mo atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la ComnUsslona stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella pernon? del Prof. Frc!i1C0$CO Ottavianl e 
del Segretario nella persona del Prof. Edoardo Midena. 

Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 de! Regoìamento 
d'Ateneo, doveva concludere i lavori entro4 mesi dalia data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il 11 ottobre 2019 ha. pre$o altre.l3ì atto che con Decreto 
ReUora!e·n. 3236 del 24 settembre 2019 è stata concessa la proroga éfr due mesi pér la. 
conclusione della procedura che pertanto dovrà- concl.udersi entro ii 1 Q dicembre 2019, 

ai sensi delle disposizioni del bando concorsuale, alla determ.inazione dei 
criteri di massima per la valutazione délle pubblic~zJoni scientifiche e dE:lll'attività di ricerca, 
del curriculum e dell'attivìtà didattica, per l'accertamento della qualifiqaiione scientifica e 
delle competenze linguistiche r~lative aUa lingua lngles~e-raccermmento della oonoscenza 
deila Jingùa italiana per i candidati stranieri, nonché la valutazione dei titoli attestanti attivi tè 
istituzionali, ·g~stionali, -organi~tlve e servizio · A~enei ed entfdi ricerca ita.liani e 
stranierL 
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In particolare, la Commissione valuterà . l~r consistenza 
stientìfic,a dei'. candidati, !~intensità e la continuità temporale deila ~~Cfz;oa 
ad1ea1..1atam1enre d(.),CQjn~ntati, 'OÌ allorjtanamento non. volontario 

gènitor!alL 

Cri~missione predetermina quindi i criteri di m!:4ii::tJ:::ìMJCl 

candidati . alla discussione, tenendo 
possono rfspattiv<imente 

èomma 4 del Regolamento N'i1fo0.fi..,. 

Commissione definisce inoltre i criteri di 
ora!~, tenendp· 
Reg'Qlaménfo a questave11gomH;ìUribuitifino ad un 

ponti rise,rvati aua·dldattiça. 

Val~~zh:me delle · pùbbli~zionl scierrtificbe ·e 
r~ggiungim~nto di 100 punti): 

'"'""~"'"'"'""' ·delle ·,pubblicazioni scientifiche· dei 

_ -· '!;;;" ·-··~~. in.P.QVatività, rigore metodologico e rilevanza 
... oongruenza di biB!sc!iria pubb!içazlonè il . profilo di 

seoohdafasc!a da -ri<::~oprlreH.>ppure con · 
correlate; 

.,. · ·scientifica della· collocazione 
. diffusion~ alfinteroo. della,. comunità scientifica. . 

èollaborazione . 
sulla bas<f dei seguenti 

avvarrà anche 

. t) numero totale de.Ile citazioni;_ 

oombinazloni 
scièntiflca del ·,...·.,:i,.,,%,..<~tn· 

indicatori, 

a valorizzare 
~Ìrt::!t"'h o simili). 

,C()ifl$ld€m?IZiCJ~!10 .0SC!USiVam0fìt9 vuvum-<2.<...nn 

sàggH,nseriti 
l"!:>ff!:>I"~"' o digitale con !'E}sclusione. 
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to-,,ìnno dell'.attìvità di ·ricerca 1:tVOlta daf, ""'"'M'>""'l<t:<Ztl'\Yl/0 si ·ou\tttrrs) 

mS:~~1orke e di e 
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nazionali .e 

tomprensivo delle 
di rit""t:tt" ... i:!! 

punti 1 

form~ 

della ai 
,,,,.,...,...t'h,,..,.t,,,. ani!ftQmi.a . e patologia dei nervi 

~ --..J 
00 

3 



seduta è tema aU~ ore 

ottobra,2019 

!SSIONE 

pttavìani professore di prima 

.. 
1-t"l1n%1!1•11n M idenà .. prnfessore.di 

.. ..,..,;:,......,,., di conformità ollor!<:>fo 

~i"..,,,fai-.r. Pelucchi prima 
oonfotmità allegata 
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