
Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 5 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 
06/F3 - OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 31b3 del 26 settembre 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami. / 

VERBALE N. 1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3951 del 29 novembre 2018 composta 
da: 

Prof. Alessandro Martini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

Prof. Roberto Albera professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Torino 

Prof. Stefano Berrettini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Pisa 

Prof. Lorenzo Pignataro professore di prima fascia presso l'Università degli Studi .di 
Milano 

Prof. Antonio Pirodda professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Bologna 

si riunisce il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 8.40 con modalità telematica, come previsto 
dall'art. 8, comma 1 O del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per 
la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: 
telefonicamente e tramite e-mail agli indirizzi: alessandromartini@unipd.it, 
roberto.albera@unito.it, stefano.berrettini@med.unipi.it, · lorenzo.pignataro@unimi.it, 
antonio.pirodda@unibo.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 nqrme del bando conc.orsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Alessandro Martini e 
del Segretario nella persona del Prof. Lorenzo Pignataro. 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il 28 marzo 2019, procede, ai sensi delle disposizioni del 
bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca, del curriculum e dell'attività didattica, per 
l'accertamen.to della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla 
lingua inglese e l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri nonché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 
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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, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione predetermina quindi i criteri di massima da utilizzare per la valutazione dei 
candidati ammessi alla discussione, tenendo presente che, all'attività didattica e al 
curriculum possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, come previsto 
dall'articolo 8, comma 4 del Regolamento d'Ateneo. 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca (max punti 
60/100): 

Alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verranno assegnati massimo 
30 punti. 

La valutazione verrà svolta tenendo in considerazione originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, congruenza di ciascuna pubblicazione 
con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire o con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate, rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica. 

La valutazione di tali criteri comporterà l'assegnazione di massimo 5 punti così suddivisi: 

per ogni pubblicazione con giudizio buono punti 0.125 
- per ogni pubblicazione con giudizio sufficiente: 0.1 O 
- per ogni pubblicazione con giudizio non sufficiente: punti O 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata tenendo in considerazione la collocazione nell'ordine degli autori. 
A tale categoria verranno assegnati al massimo 1 O punti così ripartiti: 

per ogni lavoro come primo e Ultimo nome punti 0.25 
per ogni lavoro come secondo e penultimo nome punti 0.20 
per ogni lavoro con collocazione intermedia punti 0.15 

La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori: 
numero delle citazioni per pubblicazione 
"impact factor" per pubblicazione 

Al numero delle citazioni per pubblicazione massimo 5 punti così attribuiti: 
per numero di citazioni maggiore di 50 punti 0.125 
per numero di citazioni comprese fra 20 e 49 punti 0.1 O 
per numero di citazioni compreso minore di 20 punti 0.05 

Al valore dell"'impact factor'' per pubblicazione, riferito all'anno di pubblicazione: massimo 
punti 1 O così attribuiti: · 

per impact factor maggiore di 2.5 punti 0.25 
per impact factor maggiore di 1.5 punti 0.20 
per impact factor minore di 1.5 punti 0.15 
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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 rapporti 
dipartimentali. 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati verranno assegnati massimo -
30 punti. 
Per la valutazione dell'attività di ricerca la commissione si avvarrà dei seguenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca ovvero 
partecipazione agli stessi; -
b) partecipazione in_ qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 

Il punteggio verrà così ripartito: 
ad ogni direzione e coordinamento di gruppi di ricerca o partecipazione agli stessi 
punti 1 fino-ad u_n massimo.di punti 10 
per ogni partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali punti 0.1 fino ad un massimo di punti 15 
per ogni premio punti 1 fino ad un massimo di punti 5 

Valutazione del curriculum vitae, comprensi_vo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di se~izio presso Atenei ed. enti di ricerca italiani e stranieri (max 
punti 20/100): 

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 e, stante il profilo richiesto, anche in ambito assistenziale 
A tale categoria verranno assegnati massimo pun~i 20 così attribuiti: 

per ogni anno di direzione di dipartimenti presso Atenei, Enti di Ricerca, Aziende 
OspedalieJe, IRCCS (o assimilabili) punti 1 _firio ad un massimo di 1 O punti 
per ogni anno di direzione di Corsi di Laurea o Scuole di Specializzazione punti 1 fino 
ad un massimo di 1 O pUnti 

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

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: titolarità di corsi nel settore scientifico disciplinare ed esperienza maturata 
nell'ambito del settore. 

A tale categoria verranno assegnati massimo 20 punti così attribuiti: 
-per ogni titolarità di insegnamento (riferita al SSD MED/31) nel Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia in lingua veicolare punti 0.6 fino ad un-massimo di 5 punti 
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-per ogni titolarità di insegnamento (riferita al SSD MED/31) nel Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia punti 0.4 fino ad un massimo di punti 5 
-per ogni titolarità di insegnamento in corsi di laurea delle professioni sanitarie e scuole di 
specializzazione punti 0.2 fino ad un massimo di punti 1 O 

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche e all'attività di 
ricèrca, al curriculum e all'attività didattica, ai titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 

Categoriè di titoli e pubblicazioni 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Alle pubblicazioni scientifiche verranno attribuiti massimo 30 punti così 
ripartiti: 

• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione, con,gruenza della pubblicazione con il 
profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire o con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate e 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica massimo punti 5 così attribuibili: 

per ogni pubblicazione con giudizio buono punti 0.125 
per ogni pubblicazione con giudizio sufficiente: 0.1 O 
per ogni pubblicazione con giudizio non sufficiente: punti O 

• collocazione nell'ordine degli autori massimo 1 O punti così 
attribuiti: 

- primo e ultimo nome punti 0.25 
- secondo e penultimo nome punti 0.20 
- collocazione intermedia punti 0.15 

• numero delle citazioni per pubblicazione massimo punti 5 così 
attribuiti.: 

- per numero di citazioni maggiore di 50 punti 0.125 
- per numero di citazioni comprese fra 20 è 49 punti 0.1 O 
- per numero di citazioni compreso minore di 20 punti 0.05 

• "impact factor" per pubblicazione, riferito all'anno di 
pubblicazione massimo punti 1 O così attribuiti: 

- per impact factor maggiore di 2.5 punti 0.25 
- per impact factor maggiore di 1.5 punti 0.20 
- per impact factor minore di 1.5 punti 0.15 

f 

Max punti 

60/100 
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All'attività di ricerca verranno assegnati massimo punti 30 così ripartiti: 
• ad ogni direzione e coordinamento di gruppi di ricerca o 

partecipazione agli stessi punti 1 fino ad un massimo di punti 1 O 
• per ogni partecipazione in qualità di relatore a congressi e 

convegni nazionali e internazionali punti 0.1 fino ad un massimo 
di punti 15 

• per ogni premio punti 1 fino ad un massimo di punti 5 

Curriculum vitae, comprensivo di attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e 
stranieri dell'attività gestionale 

A tale categoria verranno assegnati massimo punti 20 così attribuiti: 
• per ogni anno di direzione di dipartimenti presso Atenei, Enti di 

Ricerca, Aziende Ospedaliere, IRCCS (o assimilabili) punti 1 fino 
ad un massimo di 1 O punti 

• per ogni anno di direzione di Corsi di Laurea o Scuole di 
Specializzazione punti 1 fino ad un massimo di 1 O punti 

Attività didattica 

A tale categoria verranno assegnati massimo 20 punti così attribùiti: 
• per ogni titolarità di insegnamento (riferita al SSD MED/31) nel 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua veicolare punti 
0.6 fino ad un massimo di 5 punti 

• per ogni titolarità di insegnamento (riferita al SSD MED/31) nel 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia punti 0.4 fino ad un 
massimo di punti 5 

• per ogni titolarità di insegnamento in corsi di laurea delle 
professioni sanitarie e scuole di specializzazione punti 0.2 fino ad 
un massimo di punti 1 O 

La seduta è tolta alle ore 11.30. · 

Padova, 11 gennaio 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Alessandro Martini professore di 
Padova 

pri'A f~scia;resso ."Università 

20/100 

20/100 

degli Studi di 

FIRMA ______ ~----~------
/ 
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Prof. Roberto Albera professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Torino - vedasi dichiarazione di conformità allegata 

Prof. Stefano Berrettini professore.di prima fascia presso l'Università degli Studi di Pisa-
vedasi dichiarazione di conformità allegata 

Prof. Lorenzo Pignataro professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Milano - vedasi dichiarazione di conformità allegata 

Prof. Antonio Pirodda professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Bologna- vedasi dichiarazione di conformità allegata 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 5 per la chiam~ta di n.1 ppsto di Professore 
di prima fascia pres~o il Dipartimento di Neuroscienze - DN$, per il settore concorsuale 
06/F3 - OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifjco 
disèiP.l!nare MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1., Legge 
30 dicembre ·2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 
201 s, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiate n.. 82 dél Ù> ottobre 2018, 
IV sèrie sp~ciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI C.ONFORMITA' 

Il sottoscritto P~of~ ROBERTO ALBERA componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura: sf:ilettiva 2018Pd189 - Allegato 5 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fàsoié(presso il ,Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il .settore concorsuale· 
06/F3 - OTORlNOLARINeOtATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disCiplinare MED/31 - OTORINOLARI NGOJATRIA) ai sensi deli'art. 1 è .. comma t Leggé 
30 dicer:nbre 2010, n. 240, bandita con.Decreto Rettorale n. 3103'deL26 ~ettembre 2018, il 
cui avviso .è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82del'16 ottobre 2018, IV serie 
speciale .... Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefonicamente e all'indirizzo mail 
roberto;albera@unito.it) alla stes.ura del verbale n. 1 e di concordare con quanto sorjtto nel 
medesimo a firma del Prof. Alessandro · Martinh Presidente della Cpmrnissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova l?er i provvedimenti di 
competenza. 

Data 11 gennaio 2019 

(L.~ 
firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUPI DI PADOVA 

Proc~dura selettiva 2018P0189 -Allegato.5 per la .chiamata di n~r posto.di Professare 
di prima faspia pres~o il Dipartimentò di Neuroscienze - DNS, per JI settor~ èoncorsuale 
Q6(F3 - OTORINOLARINGOIATRIA E AÙDIOLOGIA (i;frofil0;: settore scìeniifico 
disciplinare MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA) ai. sensi dell'art 18, camma 1, Legge 
30 dicembre 2010,. n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 
2018, il cui awìso è stato pubbllcato nella Gazzetta Ufficiale n. a2· del 16 ottobre 2018, 
IV serie speciale - e.on corsi· ei'J Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARÀZlONE DÌ CONFORMITA' 

(da .utilizzare. in. cast:t diriunione le/ematica). 

Il sottost:ritlo Prof. STEFANO BERRETTINI componente della· Commissione giudicatrice 
della Procedur;:l seléttiva ·2018P0189 -- Allèga:to 5 per la chiamata di n.1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, iqe.r li sett0re 
concor~uale Oè!F3 - . OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA {profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/31 "'OTORINOLARINGOIATRI!\) ~ì sensi dell'a.rt·fs, comm~ 
1, Legge 30 dicembre 2,010, n. 240, ba.ndità con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 
settembre.201"~, il cui avviso è $lato pubblicato nella Gazzetta l:Jfficlale n. 82 del 16 ottobre 
2018, JV,serie.specìale-Concòrsi ed Esami. 

c;iichiara 

ccm I~ pre.senlè· di <;ìver partecipato, per via telematica (telefonicé,lmente e. all'indirizzo mail 
stefano.berrettini@med.unipi.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare ccm quantq 
scritto nel medesimo a firma del Prof Alessandrq. Martini;. Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà P.resentato agli Uffici dell1Ateneo di Padova per ì prowedimentl .di 
competenza., 

Data 11 gennaio 2019 
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I : 
UN1VçR$1;TA' DEGLI STUDI Dì PA\OOVA 

. . I 
. i I 

· Prpcedura· selettfv~·201&f0189--Allegatq 5 p(;)fla 'èhiaroat,çi di n.1 po~to di Professore 
cji prinia fàscia· presso il DiJ:>artimento di, f-Jeumscienze - .QNp,· per U séttore.'cò_nèorsuale 
06/F3 - OTORlfNOLARINGQ!ATRJA, E AUDIOLOGIA 

1
(profilo: settore sci~ntificq 

~iscipiihar~ MED/?t - OTORINOLf\Rl~GOIATijl~) ~Psensi ·p~ll'art. 18, comma 1, Le~ge 
30 ò1cernbre· 201p, n. !240, .b~nd1ta con Oeqreto, Réttorale I) .. 31Q3 ,del 26 settembre 
20 ... Ul1 _il.• c~i ayvisd é _ $.tatp P.U.bblicatq .•.. n~Jla Gazzetta ;Ufficial/b ·n. 82 del 16 o~pbre 20,18, 
IV :sene speciale f C9n.cors1 ed Esami. 

i ' 

. alleaato A) ~I Verbale n. 1 1 

.... · .. · '·- . . . ' . . i . · ... 
DIGHIARAZBONE DI .CONFORMITA' 

I 

.(da utilizzare in caso diriunione tetelnaticéi} 
l . -- - - - - . " l 

n .' sqfto::;critto Prdf. Ant9f1iO Piròdda. eompqn~nte dell~ G~n:,lm_il?sione giudi~friçe deÌla 
Procedura· seletfi~a,2018POt89 :... Allegate:) 5 per la chiarnat'p di: n.1 posto di Pròfessote·.di 
p~i.!Tl~ fascia pre$so !I Dipartimento :di Nèur<)sclenze_ ,. . DNSi: 'Per il settor(;l concorsuale 
06W3 -_ 01Q~INOLA~INGQIATRIJ\ E AUDl_QbOGIA/· (Pr.ofilp:: settore scientifiçò 
disciplinare MED/31 ~. 0TQRINOLARINGOIATRIA) ai sen~i d~ll'çrt 18., .comma 1; Legge 
30 çHçembre 201~, n. ·240~ pc:tn9it~l con.Dec;retoRett()ràle·n.j3103dél 26 .settembr~ 2fft8, il 
m.ìi av'viso è stato pubblicato nella Gazzètta Ufficiale n; 82 del 16 ottobre 2018, IV serie 
speciale --: eon~rsi ed Esami. / 

i I 
: . . I 

i . diclìi~ra i 

còn· la presemte ~i aver partecipato, per via telem~tìca (email) alla $tesura del verbale ·n. 1 
e. c;li Gol)cordare! con qu~ritq scritto nel m~d(;lsimo· a firmà 4el :Prof. Alessàndr9 Martini1 

Presidente della/·Coromissione giudicatrim~; ct;te, sarà pre~eritato ~gli: LJfflcJ d~ll'Ateneò dì 
_ Padova per i pro}lvedinìenti di CC),mpete,nza. I . . . i ... _ 

! 
i 

··~~)-: · · - firma i ' . ._ 

I 


