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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO181 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG) - per il settore 
concorsuale 06/A2 (profilo: settore scientifico disciplinare S S D -  MED/04) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19/02/2019, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 20 del 12/03/2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n°1539, prot. 185098 del 03/05/2019 composta da:

Prof. ALBERTO AMADORI
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di PADOVA 

Prof. FEDERICA CAVALLO
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di TORINO 

Prof. PIER-LUIGI LOLLINI
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di BOLOGNA 

Prof. CARLO ENNIO MICHELE PUCILLO
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di UDINE 

Prof. ISABELLA SCREPANTI
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di ROMA LA SAPIENZA

si riunisce il giorno 14 Giugno 2019 alle ore 12.00 con modalità telematica, come previsto dall'art. 8, comma
10 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei Candidati della 
procedura selettiva, con le seguenti modalità: collegamento Skype, telefonico e via e-mail (albido@unipd.it: 
federica.cavallo@unito.it; pierluigi.lollini@unibo.it: carlo.pucillo@uniud.it; isabella.screpanti@uniromal.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. Alberto Amadori e del Segretario nella 
persona della Prof.ssa Isabella Screpanti.

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
11 giorno 2 Settembre 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'accertamento 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.

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.
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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 (ivi comprese le attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri) possono 
essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, come previsto dall'articolo 8, comma 4 del 
Regolamento d'Ateneo.

1) Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca (Max. 60 punti/100)
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca sarà effettuata secondo i seguenti 
criteri:

la )  Valutazione delle pubblicazioni scientifiche (Max. 50 punti)
A tale fine verranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i 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.
La valutazione delle 20 (venti) pubblicazioni scientifiche presentate dai Candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri e indicatori bibliometrici:

1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione;
2. congruenza con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire e coerenza con le 

linee di ricerca originali perseguite dal Candidato;
3. determinazione analitica dell'apporto individuale del Candidato, così come dichiarato nella 

pubblicazione (ove enucleabile dalla Rivista), o sulla base dell'ordine dei nomi degli Autori (Primo, 
Ultimo, Corresponding);

4. rating della rivista su cui il lavoro è collocato, riferito all'anno di pubblicazione del lavoro stesso;
5. Impact Factor della rivista su cui il lavoro è pubblicato, riferito all'anno di pubblicazione del lavoro 

stesso.

lb ) Valutazione dell'attività di ricerca (Max. 10 punti)
Per la valutazione dell'attività di ricerca dei Candidati saranno considerati parametri che mettano in risalto il 
posizionamento e la visibilità della carriera dei Candidati neN'ambito della Comunità scientifica di riferimento. 
A tal fine, la Commissione si avvarrà anche di alcuni indicatori bibliometrici universalmente riconosciuti nel 
Settore e agevolmente reperibili nelle principali banche dati, riferiti alla data di inizio della procedura:

1. numero di pubblicazioni prodotte;
2. numero di citazioni;
3. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 

Candidato (indice di Hirsch o simili);
4. collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
5. godimento di finanziamenti competitivi da enti pubblici e privati;
6. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
7. conseguimento della titolarità di brevetti.

2) Valutazione del Curriculum Vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative 
e di servizio 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 neN'ambito del settore anche a livello 
internazionale. In particolare, la Commissione terrà in considerazione i seguenti parametri:
1. servizio di ruolo prestato presso Atenei italiani e stranieri riconosciuti
2. partecipazione a Organi e Commissioni di Atenei italiani e stranieri;
3. partecipazione a Collegi di Dottorato di Ricerca;
4. conseguimento di diplomi di Specializzazione/Dottorato di Ricerca
5. periodi di ricerca e collaborazione scientifica all'estero;
6. attività assistenziali eventualmente svolte;
7. conferimento di premi e riconoscimenti scientifici.



3) Valutazione dell'attività didattica (Max. punti 20/100)
Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai Candidati la Commissione si avvarrà di criteri quali:

1. continuità dell'attività didattica;
2. titolarità di insegnamenti ufficiali in Corsi di Diploma/Laurea triennale, magistrale e a ciclo unico;
3. altra attività didattica.

La Commissione pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione dei punteggi da 
attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche e all'attività di ricerca, 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

Categorie di titoli e pubblicazioni Max., punti
la ) Pubblicazioni scientifiche (Max. 50 punti)
lb ) Attività di ricerca (Max. 10 punti)

Max. 60 punti/100

2) Curriculum Vitae, comprensivo di attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri

Max. 20 punti/100

3) Attività didattica Max. 20 punti/100
Totale 100/100

La seduta è tolta alle ore 13.30

Padova, 14 Giugno 2019



LA COMMISSIONE

( tProf. ALBERTO AMADORI
Professore di prima fascia presso ^Università degli Studi di PADOVA (Presidente)

Prof. FEDERICA CAVALLO
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di TORINO 

Prof. PIER-LUIGI LOLLINI
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di BOLOGNA 

Prof. CARLO ENNIO MICHELE PUCILLO
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di UDINE 

Prof. ISABELLA SCREPANTI
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di ROMA LA SAPIENZA (Segretario)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO181 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG) - per il settore 
concorsuale 06/A2 (profilo: settore scientifico disciplinare SSD -  MED/04) ai sensi dell'alt. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19/02/2019, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 20 del 12/03/2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Federica CAVALLO, componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 
2019P0181 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG) - per il settore concorsuale 06/A2 (profilo: 
settore scientifico disciplinare SSD -  MED/04) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19/02/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n° 20 del 12/03/2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante collegamento Skype, telefonico e via e-mail, 
alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto 
Amadori, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza.

Data 14 Giugno 2019

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO181 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG) - per il settore 
concorsuale 06/A2 (profilo: settore scientifico disciplinare SSD -  MED/04) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19/02/2019, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 20 del 12/03/2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Pier-Luigi Lollini componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 
2019P0181 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG) - per il settore concorsuale 06/A2 (profilo: 
settore scientifico disciplinare SSD -  MED/04) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19/02/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n° 20 del 12/03/2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante collegamento Skype, telefonico e via e-mail, 
alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto 
Amadori, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza.

Data 14 Giugno 2019

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO181 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG) - per il settore 
concorsuale 06/A2 (profilo: settore scientifico disciplinare SSD -  MED/04) ai sensi dell'alt. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19/02/2019, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 20 del 12/03/2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Carlo Ennio Michele Pucillo componente della Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2019PO181 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG) - per il settore concorsuale 
06/A2 (profilo: settore scientifico disciplinare SSD -  MED/04) ai sensi dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19/02/2019, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n° 20 del 12/03/2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, pervia telematica mediante collegamento Skype, telefonico e via e-mail, 
alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto 
Amadori, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza.

Data 14 Giugno 2019

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO181 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG) - per il settore 
concorsuale 06/A2 (profilo: settore scientifico disciplinare SSD -  MED/04) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19/02/2019, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 20 del 12/03/2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

La sottoscritta Prof.ssa SCREPANTI Isabella, componente della Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2019P0181 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG) - per il settore concorsuale 
06/A2 (profilo: settore scientifico disciplinare SSD -  MED/04) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19/02/2019, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n° 20 del 12/03/2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, pervia telematica mediante collegamento Skype, telefonico e via e-mail, 
alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto 
AMADORI, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova 
per i provvedimenti di competenza.

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

(
Data 14 Giugno 2019


