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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUA12 -  Allegato 12 per l’assunzione di n.1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 - 
CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - 
CHIRURGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 
ottobre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 301 
del 25 gennaio 2019 composta da:

Prof. Enrico Gringeri, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Nicolò De Manzini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trieste 
Prof. Sergio Gentilli, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi del Piemonte 
orientale

si riunisce il giorno 13 maggio 2019 alle ore 09.30 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: collegamento telefonico, email enrico.gringeri@unipd.it; demanzini@units.it; 
sergio.gentilli@med.unipmn.it

La Commissione ha valutato che la voce “partecipazione come componente di società 
scientifiche nazionali e internazionali” non è pertinente con la procedura selettiva 
2018RUA12 settore disciplinare MED/18.
Si apportano pertanto modifiche proporzianate nella ripartizione dei punteggi 
precedentemente attribuiti come di seguito indicato:

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE, COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI 
RICERCA ITALIANI E STRANIERI (MAX PUNTI 40/100)

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:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma 
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero

conseguimento titolo si/no (punti 1,15)

- Eventuale attività didattica certificat niversitario in Italia e all’estero:
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Corsi e insegnamenti in Corsi di Laurea Triennali, Corsi di Laurea Magistrale, Scuole di 
specializzazione (come titolare o professore a contratto): si/no (punti 11,45)

- Documentata attività di formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri 
(max punti 5,7)
punti 5,7 se presso istituti stranieri 

punti 2,3 se presso istituti italiani

- Attività di ricerca nell’ambito di interesse del profilo (max punti 5,7)
Punti 5,7 se totale attinenza 
Punti 2,3 se attinenza parziale

- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei 
quali sono richieste tali specifiche competenze (max punti 5,7)

comprovata attività chirurgica, ambulatoriale e di reparto

- relatore a congressi/convegni/corsi nazionali e internazionali, compresi 
abstract accettati per presentazione; (max 9,15 punti)

> 15 presentazioni punti 9,15 
<15  presentazioni punti 1,5

- titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 si/no (punti 1,15)

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire ai titoli (fino ad un massimo di 40 punti):

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, 
il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito 
in Italia o all'Estero

1,15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

11,45

documentata attività di formazione presso qualificati istituti 
italiani o stranieri

5,7

attività di ricerca nell’ambito di interesse del profilo 5,7

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze

5,7 j



realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista

0

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

0

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 9,15

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

1,15

Padova, 13 maggio 2019

professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova
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Procedura selettiva 2018RUA12 -  Allegato 12 per l’assunzione di n.1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 - 
CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA 
GENERALE) ai sensi deN’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. 
n. 90 del 13 novembre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Il sottoscritto Prof. Prof. Nicolò De Manzini, professore di prima fascia dell’Università degli 
Studi di Trieste componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
2018RUA 12 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 -  CHIRURGIA 
GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 
13 novembre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica, con le seguenti modalità 
collegamento telefonico, email demanzini@units.it alla stesura del verbale n. 2 BIS e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Enrico Gringeri, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 13 maggio 2019

Allegato B) al Verbale n. 2 BIS

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

mailto:demanzini@units.it
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Procedura selettiva 2018RUA12 -  Allegato 12 per l’assunzione di n.1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 -
CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - 
CHIRURGIA GENERALE) ai sensi dell'alt 24, comma 3, lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 
ottobre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato B) al Verbale n. 2 BIS 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Sergio Gentilli componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUA12 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze 
chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06 -  
C1 (profilo: settore scientifico disciplinare MED -  18) ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3554 
del 26 ottobre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica collegamento telefonico, email 
sergio.gentilli@med.unipmn.it, alla stesura del verbale n. 2 BIS e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Enrico Gringeri, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà p re ssa to  agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 13 maggio 2019

firma

mailto:sergio.gentilli@med.unipmn.it

