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- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVAPROCEDURA VALUTATIVA 2018PA247 - Allegato· 3 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED - per il settore concorsuale 06/A4- ANATOMIA PATOLOGICA
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA), bandita con
DECRETO RETTORALE N. 4178DEL13 DICEMBRE 2018;

\

VERBALE N.1

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. Decreto Rettorale n. 695 del 27 febbraio 2019,
relativa alla procedura valutativa 2018PA247 - allegato 3 è composta come segue:
Prof. Massimo RUGGE professore di prima fascia dell'Università di Padova;
.

.

Prof.ssa Carla DI LORETO, professore di prima fascia dell'Università di Udine;
Prof. Roberto FIOCCA, professore di prima fascia dell'Università di Genova;

La Commissione si riunisce il giorno 0104 2019, alle ore 9.00 con modalità telematica, come previsto
dall'art. 12, comma 7 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per la
valutazione dei candidati della procedura valutativa, con le seguenti modalità:
Prof. Massimo RUGGE: massimo.rugge@unipd.it
Prof.ssa Carla DI LORETO: carla.diloreto@uniud.it
Prof. Roberto FIOCCA: fiocca@unige.it.
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari

è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare
secondo le norme del bando concorsuale.
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. M Rugge e del Segretario nella
persona del Prof. R Fiocca.
La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 12, comma 14 del Regolamento
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina
del Rettore, ovvero entro il 29 aprile 2019, procede, ai sensi delle disposizioni del bando
concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione 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, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguataménte
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documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerèa, con particolare riferimento
. alle funzioni genitoriali.
J

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche .dei candidati verrà svolta sulla base degli ulteriori
seguenti criteri:
1) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
.
2) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda
fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
3) rilevanza scientifica della collocazion'e 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: Posizione dei Candidati nella sequenza degli Autori;
Specificità delle competenze scientifico/professionali dei Candidati in lavori multidisciplinari;
coerenza con il resto dell'attività scientifica dei candidati.
La commissione si avvarrà anche dei seguenti in.dicatori, riferiti alla data sJi inizio della procedura:
1)
· 2)
3)
'4)
5)

numero totale delle citazioni;
. numero medio di citazioni per pubblicazione;
"impact factor" totale;
"impact factor" medio per pubblicazione;
combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzi.one.
·scientifica d~I candidato (indice di Hirsch o simili).

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pùbblica:zione 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.
Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarr.à dei criteri sopra
indicati, dando rilevànza all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del settore anche a livello
di Istituzioni (nazionali o internazionali) di riconosciuto prestigio con dichiarata finalità diricerca.
Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la Commissione si avvarrà dei seguenti
1
criteri:
1) continuità, titolarità di corsi, attività presentata anche all'estero;.
2) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di prqfitto;
3) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al
· . tùtoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione. delle tesi di laurea, di
laurea magistrale e delle tesi di dottorato;

·. 4r doçumentata competenza nel campo della didattica disciplinare.
La seduta è tolta alle ore 10.00

Padova; 01 04 2019
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LA COMMISSIONE
Pro,f. Massimo RUGGE professore di ·prima fascia dell'Università di Padova:

FIRM~
Prof.ssa Carla DI LORETO, professore di prima fascia dell'Università di Udine;
.
I
FIRMA._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Prof. Roberto FIO"cCA, professore di prima fascia dell'Uhiversità di Genova;
.

.
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- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVAPROCEDURA VALUTATIVA 2018PA247 - Allegato 3 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED- per il settore concorsuale 06/A4-ANATOMIA PATOLOGICA
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA), bandita con
DECRETO RETTORALE N. 4178DEL13 DICEMBRE 2018;

allegato A) al verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA1

La sottoscritta Professoressa Carla DI LORETO, componente della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA247 -Allegato 3 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di
MEDICINA (DIMED) per il settore concorsuale 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/08 -ANATOMIA PATOLOGICA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240.) 1 bandita con DECRETO RETTORALE N. 695 DEL 27 FEBBRAIO 2019
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mali (carla.diloreto@unlud.it) alla
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Massimo
RUGGE, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 01 04 2019

Prof.ssa Carla Di Loreto

(firma)

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA·PROCEDURA VALUTATIVA 2018PA247 - Allegato 3 ai sensi dell'art. 24, comma 6,-~Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamatci di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED - per il settore concorsuale 06/A4-ANATOMIA PATOLOGICA
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA), bandita con
DECRETO RETTORALE N. 4178DEL13 DICEMBRE 2018;

allegato A) al verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Roberto FIOCCA, componente della Commissione giudicatrice della procedura
valutativa 2018PA247 - Allegato 3 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Leggè 30 dicembre 2010, h. 240
per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di MEDICINA
(DIMED) per il settore concorsuale 06/A4 - ANATOMIA PATdLOGICA :(profilo: settore .scientifico
disciplinare rviED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240.), bandita con DECRETO RÈTTORALE N. 695 DEL 27 FEBBRAIO 2019
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail (fiocca@unige.it) alla
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Massimo RUGGE, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffid
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 01 04 2019

