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UNI VERS FI'A' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la ehiamata di n. l posto di Professors di prima 
fascia presso il Diparlimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, per il settore 
concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE 
MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  SCIENZE 
TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi delTart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n.. 240, bandita con Deereto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui avviso b stato pubblieato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. I

La Commissione giudicatrice nominate con D.R. n. 2475 dell’11 luglio 2019 composta da:

-Prof.ssa Simona Bonavita, professore di prima fascia presso TUniversita degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli;
-Prof. Giuseppe Castaldo, professore di prima fascia presso lTJniversita degli Studi di Napoli 
Federico II;
-Prof. Riceardo Manganelli. professore di prima fascia presso lTJniversita degli Studi di Padova; 
-Prof. Adriano Piattelli, professore di prima fascia presso TUniversita. degli Studi di Chieti-Pescara; 
-Prof. Daniele Torella, professore di prima fascia presso TUniversita degli Studi Magna Grecia;

si riunisce il giorno 24 Settembre 2019 alle ore 9:00 con modalita telematica, come previsto dalTart. 
8, comma 10 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i crileri di massima per la valutazione 
dei candidati della procedura selettiva, con modalita telematica tramite scambio di e-mail

Prof.ssa Bonavita Simona simona.bonavita@unicampania.it 
Prof. Casta!do Giuseppe giuseppe.castaldo@unina.it 
Prof. Manganelli Riceardo rlccardo.manganeHi@umnd.it 
Prof. Piattelli Adriano apiattelli@unich.it 
Prof. Torella Daniele dtorella@unicz.it

I components della Commissione hanno ricevuto comunicazione dal 1 ’Amministrazione che i 
candidati hanno dichiarato di rinunciare a! periodo di 30 giorni utile per la presentazione di eventual! 
istanze di ricusazione dei Commissari designati. La Commissione e quindi legittimamente autorizzata 
a cominciare i lavori.

Si precede quindi alia nomina del Presidente nella persona del Prof. Adriano Piattelli e del Segretario 
nella persona del Prof Riceardo Manganelli.

La Commissione, preso atto che come previsto dalTarticolo 9, comma l del Regolamento d’Ateneo, 
dovra concludere i lavori entro 4 mesi dal la data di pubblicazione del deereto di nomina del Rettore, 
ovvero entro il 11 novembre 2019, precede, ai sensi delle disposizioni del bando concorsuale, alia 
determinazione dei criteri di massima per la valutazione delle pubblieaziom scientifiche e delTattivita 
di rieerea, del curriculum e delTattivita didattiea, per Taceertamento della qualificazione scientifica 
e delle competenze linguistiche relative alia lingua inglese e Taceertamento della conoscenza della 
lingua italiana per i candidati stranieri nonche la valutazione dei titoli attestanti attivita istitnzionali, 
gestionali. organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.
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In particolare, la Commissione valutera la consistenza complessiva della produzione scienti (lea del 
candidati 1'intensita e la continuity temporale della stessa, fatti salvi i period!, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall’attivita di ricerca, eon particolare riferimento alle 
furtzioni genitoriali.

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

a) Valutazione delle pubbiicazioni scientifiche (fine a un massimo di 40/100 punti):

La valutazione delle pubbiicazioni scientifiche dei candidati verra svolta sulla base dei seguenti 
criteri:

- originalita, innovativita, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblieazione;
- congruenza di ciascuna pubblieazione con il profilo di professore universitario di pritna fascia 

da ricoprire (SSD M.ED/50) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate;

- rilevanza scientifica della eoltocazione editoriale di ciascuna pubblieazione e sua diffusions 
all'interno della comunita scientifica;

- contributo individual del candidate nelle pubbiicazioni prodotte.

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica delfapporto individuate dei candidati sara 
effettuata sulla base dei seguenti criteri: ordine dei nomi.

La commissione si avvarra anche dei seguenti indicator!, riferiti alia data di inizio della procedura e 
valutati come ordine di grandezza:

1) numero totale delle citazioni;
2) "impact factor" totale (si considerera, per ciascuna pubblieazione, PIF piu reeente 
disponibile);
3) combinazioni dei precedent! parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidate (indice di Hirsch).

A tali fini verranno prese in eonsiderazione esclusivamente pubbiicazioni o testi accettati per la 
pubblieazione secondo le norme vigenti nonche saggi inseriti in opere coltettanee e articoli editi su 
riviste in formate earlaceo o digitale con fesdusione di note interne o rapporti dipartimentali.

b) Valutazione dell’attivita di ricerca: {fino a un massimo di 20/100 punti).

Per la valutazione delfattivita di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarra dei seguenti 
criteri:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e intemazionali, 
ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titoiarita di brevetd;

...



c) partecipazione in qualita di relatore su invito a congressi e convegni nazionali e 
mtemazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attivita di ricerca;
e) titolarieta di fondi di ricerca ottenuti dope revisione tra pari.

Valutazione delle attivita gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca 
italiani e stranieri: fmo a un massimo di 20 punti

Saranno valutate le attivita gestionali, organizzative e di servizio di tipo scientifico o accademico- 
didattiche svolte presso Atenei o Istituzioni scientifiehe considerando durata, volume ed intensita.

Valutazione dell’attivita didattica: fino a an massimo di 20 punt!

Per la valutazione dell'attivita didattica svoita dai eandidati la commissione si avvarra dei seguenti 
criteri: titolarita di corsi ed esperienza didattica maturata nell’ambito del settore o in settori affini. 
Saranno valutati: volume, intensita e durata.

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione dei 
punteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiehe e alLattivita di ricerca, alle 
attivita gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri e 
alLattivita didattica.

Categoric di titoli e pubblicazioni Max punti
Pubblicazioni scientifiehe 40/100
Attivita di ricerca 20/100
Attivita gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di 
ricerca italiani e stranieri

20/100

Attivita didattica 20/100

Totale 100/100

La seduta e tolta alle ore 10:19

Padova, 24 Settembre 2019 
LA COMMISSIONE

-Prof.ssa Simona Bonavita 

-Prof.Giuseppe Castaldo 

-Prof, Riecardo Manganelli 

-Prof.Adriano Piattelli 

-Prof. Daniele Torella
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.l posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio—Toraco—Vascolari e Sanita Pubblica, per il 
settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui avviso e 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI C ONFORMITA'

Il sottoscritto Prof.ssa SIMONA BON A VITA componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.l posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco—Vascolari e Sanita Pubblica, per il settore 
concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE 
MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  SCIENZE TECNICHE 
MEDICHE APPLICATE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di email alia stesura del 
verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Riccardo Manganelli, 
Segretario della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza. 1

Data 24 Settembre 2019
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.l posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubbiica, per il 
settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui aw iso e 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciaie -  Concorsi 
ed Esami.
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allegato A) ai Verbale n. 1

PICHIARAZIONE DI CONFORMITA1

Il sottoscritto Prof. L aN w tc  \p\fu_ ____ Q- f \  S  i A ' (—■ c J  Q  componente della
Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.l 
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e 
Sanita Pubbiica, per il settore concorsuale 06/NI - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE 
E DELLE 'TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/50 -  SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi delTart. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui awiso e 
stato pubblicato nelia Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciaie -  Concorsi ed 
Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di email alia stesura del 
verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Riccardo Manganelli, 
Segretario della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza. 1
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UNJVERSITA' DEG LI STUD! DI PADOVA

Procedura selcltiva 20.19PO183 - alicgato 3 per la chiumata di n.l posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipariimenio di Scienze CardinToraco Vascolari e Sanita Pubbiica, per ii seilore 
concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SAN STAR iE E DELLE TECNO LOGIE 
MEDICHE APPLICATE (profile: seilore scientifico disciplinarc MED/50 SCIENZE 
TLCNICHH MHDICI1E APPLICATE) ai sens! del)'ail. 18. comma i. I.egge 30 dicernbre 2010. 
n. 240, bandila con Dcerelo Relforaie n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui avviso e staio pubblicaio 
nella Gazzetia Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

allegata A) al Verbale n. I 

DlCIIiARAZiONL 1)1 CONFORMITA'

11 soitoscritto Prof. ADRIANO P1ATTELLI componente della Commissione giudicalrlcc della 
procedura seiettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n. 1 poslo di Professore di prima fascia
presso Ii Dipariimenio di Scienze Cardio-Toraco.Vascolari e Sanila Pubbiica, per il seilore
concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SAN IT ARIL E DELLE TECNO LOGIE 
MEDICHE APPLICATE (profile: seilore scientifico disciplinarc MED/50 SCIENZE TECN1CHE 
MEDICHE APPLICATE) ai scnsi dcll'an. 18. comma L Legge 30 dicernbre 2010, ». 240, bandila 
con Deereto ReUorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui avviso e state pubblicaio nella Gazzetia 
Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

dichiara

con la preseiUe di aver partccipato, per via tclcmatica medtantc scanibio di email alia stesura del 
verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Riccardo Manganelli. 
Segretario della Commissione giudieatrice. chc sura presentato agli Uffici dell'Aleneo di Padova per 
i provvedimenfi di competenza.

Data 24 Seticmbre 2019



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.l posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio—Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, per il 
settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANTTARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profdo: settore scientifico disciplinare MED/50 — 
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui avviso e 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto Prof.__DANIELE TORELLA___________________componente della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.l posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita 
Pubblica, per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profdo: settore scientifico disciplinare MED/50 
-  SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui avviso e 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di email alia stesura del 
verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Riccardo Manganelli, 
Segretario della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza.

Data 24 Settembre 2019


