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UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO184 - Allegato 1 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 de ll'a lt 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1886 del 28 maggio 2019, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11 giugno 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 2589 del 18/07/2019 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. Marco De Vincentiis professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

Prof. Paolo Giocondo Maria Castelnuovo professore di prima fascia presso l’Università degli
Studi dell’lnsubria

Prof. Mario Bussi professore di prima fascia presso l’Università Vita-Salute “San
Raffaele”

si riunisce il giorno 22 agosto 2019 alle ore 8.30 con modalità telematica, come previsto 
daN’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: 
telefonicamente e tramite e mail agli indirizzi alessandromartini@unipd.it,
bussi.mario@hsr.it,______ roberto.albera@unito.it: paolo.castelnuovo@uninsubria.it,
marco. devincentiis@uniroma1 ,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. Alessandro Martini e 
del Segretario nella persona del Prof. Marco De Vincentiis.

La Commissione, preso atto che come previsto daN’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 18/11/2019, procede, ai sensi delle disposizioni del 
bando concorsuale, alla determ inazione dei criteri di m assim a 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
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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.

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 
daN’articolo 8, comma 4 del Regolamento d’Ateneo.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca (fino al 
raggiungimento di 100 punti):

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 alTinterno 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: 0.10
- per ogni pubblicazione con giudizio non sufficiente: punti 0

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 10 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 num ero delle citazioni per pubblicazione m assim o 5 punti così attribuiti: 
per numero di citazioni maggiore di 50 punti 0.125 
per numero di citazioni comprese fra 20 e 49 punti 0.10 

per numero di citazioni compreso minore di 20 punti 0.05
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Al valore deH’"impact factor" per pubblicazione, riferito all’anno di pubblicazione: massimo 
punti 10 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

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 un 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, 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 nell’ambito del settore 
anche a livello internazionale e, stante il profilo richiesto, anche in ambito assistenziale 
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 10 punti

- per ogni anno di direzione di Corsi di Laurea o Scuole di Specializzazione punti 1 fino 
ad un massimo di 10 punti

Valutazione dell’attività didattica (m ax 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 punti 0.5 fino ad un massimo di punti 10
-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 10

Categorie di titoli e pubblicazioni Max punti

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 60/100

Alle pubblicazioni scientifiche verranno attribuiti massimo 30 
punti così ripartiti:

• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione, congruenza 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 aN'interno della comunità scientifica massimo 
punti 5 così attribuibili:

- per ogni pubblicazione con giudizio buono punti 0.125
- per ogni pubblicazione con giudizio sufficiente: 0.10
- per ogni pubblicazione con giudizio non sufficiente: punti 0

• collocazione nell’ordine degli autori massimo 10 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 e 49 punti 0.10 
per numero di citazioni compreso minore di 20 punti 0.05

• "impact factor" per pubblicazione, riferito all’anno di 
pubblicazione massimo punti 10 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



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 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

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 10 punti

• per ogni anno di direzione di Corsi di Laurea o Scuole di 
Specializzazione punti 1 fino ad un massimo di 10 punti

20/100

Attività didattica

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 punti 0.5 fino 
ad un massimo di punti 10

• 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 10

20/100

Totale 100/100

La seduta è tolta alle ore 9.25.

Padova, 22 agosto 2019
LA COMMISSIONE

Prof. Alessandi|) Martin^ professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

Firma V \  ì WaJXA A/l_
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Prof. Roberto Albera professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino - 
vedasi dichiarazione di conformità allegata

Prof. Marco De Vincentiis professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” - vedasi dichiarazione di conformità allegata

Prof. Paolo Giocondo Maria Castelnuovo professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi dell’lnsubria - vedasi dichiarazione di conformità allegata

Prof. Mario Bussi professore di prima fascia presso l’Università Vita-Salute “San Raffaele” - 
- vedasi dichiarazione di conformità allegata
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO184 - Allegato 1 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'a lt 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1886 del 28 maggio 2019, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11 giugno 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n, 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Roberto Albera componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2019PO184 - Allegato 1 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'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1886 del 28 maggio 2019, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.46 dell’11 giugno 2019, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, telefonicamente e tramite e mail 
all’indirizzo roberto.albera@unito.it alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro Martini, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 22 agosto 2019
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UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI D! PADOVA

Procedura selettiva 2019PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze DNS - per il settore concorsuale 
06/F3 -  OTORINOLARINGOIATRÌA E AUDÌOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/31 -  OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1886 de! 28 maggio 2019, i! 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11 giugno 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Mario Bussi componente delia Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2019PO184 - Allegato 1 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 AUDÌOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/31 
-  OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi deil’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1886 dei 28 maggio 2019, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.46 dell’11 giugno 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami.

con ia presente di aver partecipato, per via telematica, telefonicamente e tramite e mail 
all’Indirizzo bussi.mario@hsr.it alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro Martini, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 22 agosto 2019

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ5

dichiara

firma
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO184 - Allegato 1 per la chiamata di ri. 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. 1886 del 28 maggio 
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11 giugno 2019, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Paolo Giocondo Maria Castelnuovo componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2019PO184 - Allegato 1 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. 1886 del 28 maggio 
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.46 dell’11 giugno 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica telefonicamente e tramite e mail 
all’indirizzo /o@uni^iijbnH alla stesura del verbale n. 1 e di concordare
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro Martini, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 22 agosto 2019

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara

firma
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO184 - Allegato 1 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 deN’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1886 del 28 maggio 2019, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11 giugno 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE Di CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Marco De Vincentiis componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2019PO184 - Allegato 1 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'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1886 del 28 maggio 2019, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.46 dell’11 giugno 2019, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica telefonicamente e tramite e mail 
all’indirizzo marco.devincentiis@uniroma1 ,it alla stesura del verbale n. 1 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro Martini, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 22 agosto 2019
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