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Procedura selettiva '?tl:18RUA04-· Allegato 2 p~r l"a$stmzione di n. 1 Ripeff~lPre a t~mt>o 
determinato~ con regime di impegno a tempo pieno, pressQ li presso il Dipartimento di 
M~dic(na .. bfMED. per il settor;e concorsuale 061131 ·• MEDlCINA INTERNA (protUo: 
settore scientifico disciplinare MED/09 -MEDICINA INTERNA) ai sensi detrart .. 24 comma 
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con: Decreto Rettorale n. 1568 
del 14 maggio 2018, ·0011 avvJso pu.bblfPato neOa G.(J. n.46'def 14giugno 20HJ', IV s~rie 
speeiaJé- Concorsi ed Esarni 

VERBALE N.1 

La commissione giudicatrice·delfa suddètta procedura selettiva nomin~t~çon D.R. n. 2915 
del 20 agosto 2019 e n. 3229 tl~I :24 settembre, 2019 çornpPs.ta da: 

Prot Domenlno ·Girellit professore Ordinario dell'UnJversìtà deglf Studi di Verona 
Prof. Leonardo Alberta Sechi, professoreOrdlnarìo delrt,Jnlversità d~lì Sludl dl Udine• 
Prof Marco Natale; Cattaneo~ pròfe$$ore: Ordinario d~ll'UnìVersità degli St1..1di di MU~mo 

si riunis-ce it giorno 26 febbraio 2020 alle ore 9 in forma teJematioa, fn modalità posta 
eleUronie$ ~tttaversc'. l seguenti i~qifizzi 
PC p~r~oneli; fndlrizzJ email: .dameu,icmqtre/Ji@univr.it, 1eorrardo.sechi@uniud.it . 
. maroo.cattaneo@unimi.lt 

·Si :prt'Jce9e quindi eil<;l nornìnà del Presidente nèlla pensona del Prof. Domenico Girèlli e del 
'Segretario nella persona del Prof. Leonardo Sechi 

I componertti della Commissidne prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
cornrrtl§$~rì ~· PÉ:lrv~nvta all'.Atan~Q ~ ohe pétti;'tnto rà0 :corruni.$ione. ste$sa ~ pienaniJ~rite 
legitflmata ad operarEl secondo [e norme· del bando. CQOCorsuale, 

La eommi$sione,, in ... riferimento al Decreto r~ttorale n. 2150 (Jel ta giugno 2019 dl 
annuUamento degli atti della procedura selettiva in oggettQ, conseguente alla presentazione 
deJ .ricorso da parte del Dott NJcola Veronese, prende atto che, come previsto daU'articolo 
9, comma 1 del Regota:mento d'Ateneo, dovrà. conclm:Jere i lavori .entro. S :mesi dafla: data dì 
pubblieaiiphf.l <;i~ decreto di nomiha del RettQ~ •. ç,wero enlt'Q· il 24 marzo 2020., t~rmine dì 
cui tuttcJvià sJ richiede (V. lettera aJJegata. con richiesta di proroga di 2 mesi). In seguito 
procedet ai sensi delle0 dlsposizronì del bando concorsuale,, alladeterminazlone del criteri-di 
massima per la valutazione prelìminare oomparativa del curriculum, dei tìtolf e tiella 
produzione scientifica, M compresa la tesi di dottorato nonché per ra valutazione dell.a prova 
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza deUa lingua Inglese. · 

La, commissione, facendo rife.rimemfo ano specifico settore concorsuale e af profilo definito 
netrallegatcr n .. 2, del bando ooncor$l,!!:lle, definii() .esel1,1$.ivam.ente tramite l'indicazione del 
s~ttpre sçieotifico..disclplinare, valuterà Qomparadvamente n currjçuJJ.tf,J'] e i' •seguenti tltQil; 
a) dottoratG di ricerca o equipollenti, ovvero, per l settori ln.ter:essati, il diploma di 
speciallzza:z:ionemedicao equivalente, conseg,uito in Italia o .all'Estero,; ~r····· · 
b) eventuale attività. didatf:k;C;J a Uveflo universltariQ In rta.Jta o aW~~teto; . , r · 

l 



'O) docùlt1Ejtitl;lta atfMlà di formazione o dl riqerca presso qualificati istituti 'italiani o stranieri; 
d) documentata attivilà. in çarnpo clinico relativamente af ~ettari concorsualì nei quaff,sonò 
rìcblestetali ~pecifiche competenza; 
e) realizzazione di attività prqgettuale relativamente- al :settati concotsuali nei quali è 
prevista; , 
f); organizzazione, direzione e coorcUnarnento di gruppi di ricerca nazionali e tnternazlonali, 
o partecipaziorre agli stessi; 
gJ titQlarttà (JJ brev$tti relativamente .ai settori ooncorsuali nei qu·au è prevista; 
h}'relatore a .con,gressie convégf\f netzionali e internazionali; 
i) premi ertcorroscimel"ltl _nç1zianali e internaziGnali pèrattività di ricerca;. 
j} diploma di spet;:tìt:tlizzazione europea ricono$Ciuto da Board i:ntemazianali; relativamente a 
queLsettori (!Qncorsualì' nei quan è prevista; 
k)Jitoli dieui aU'artioolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge. 30' dieémbre:. 2010,, n. 240. .. 

La valuta~ìone di 'Ciascun titolo sarà effettuata ctmsiderando specificamente la sìgnificatMtà 
· che: esso assume Jn crdh1e alla qualità. e qt.1antità deH'Erttlvità dr ricerca svolta· dar si11goto 

candidato. · ··· 

PE)r·quanto riguarda la pmduziòlie sci'eritifica!a commissione prent,:lerà in considerazione 
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la: pubblicazfone·secondo· le norme vigenti 
nom~hé ·saggi in$erltl in opere coUettanee e articoli editr su :riviste in formatò canaoeo o 
dlgltale con rascluslone d_i ,npt.e interne e> rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei 
titoll equipollenti saranno presi in cpnsiderazione anohe ln assenza dell~ predette condizìont 

La valutazione deJ{e pubblleazioni scientifiche dei: candidati verrà svolta sYll• b~se dei 
seguenti criteri; 

- origina@~. innovatività, rigore rrtel9dOlogioo e. rilevanza di ciasti.ma pubbllcaztone 
sdentiftcét~ 

. .. congruenza di ciascuna: pUbbUcazione con il settore concorsuale per il quale èbandlta la 
procedura e con l'eventualè prQfila. definito es.clusivamentè tramlte indicazione: di un,Q o più 
.setmri sc1entifioo..dtsclplinari, ovv:ert> con tematiche lnterdiscipUnari .ad essi correlate; 
- rilevanza sçientìfica della collocazione edilOriale dì ciascuna pubblicaiì<me: ~,sua diffusione 
all'interno dellà ootnUnità'seientifica; 

Per . i lavori in coUabor~ione la determinazione .. analitica. deWappQrto; Individuale dei 
.candl<lati, sarà effettuata sutra base dei sE:lguenti criteri: posiZlone all'intemo derrelencG dei 
ooautorl (primo, vftl"1ò1 corresponding ·author, equal conlributor, ruolo effettiv-O quando 
specificato dalla rivista, etc~). coerenza con il resto dell'attività scientifica. 

La Commisslone deve altres) vaJUtare la con.sistenza complessiva èJerta produzione 
scientifica. del candidato, rrntensita e .la continu'ita temporale della ;stessa, fatti ~lvi i periodi, 
adeguatamente doe\:,lmentati, di allontanamento non volontario dalt'attività ;cfJ rtcerc~ con 
particolare -riferimento afle; funzioni genitoriali;. 

La commissione sì avvarrà quindi anche· dei. seguenti tndicatorì 
1 J flì.;lme.ro totale delle &itazio.nt; 
2) numero medio di citazioni per pubb:llcaz:lone; 



3): 0ìtnpact factor'' tot~le; 
4) "impact factor'' medio per pubblicazione; 
6) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto :della produzione 
salentifrea del candidato (indice di Htrsch a simiU) come vaJutazrone grobale. 

Aì sen~ì :dell~çtlJ~gato ~f PaJ1c.f<> wncor:$U.èl~. l'açc~rtamento :d~U1ade?9Y~tè çç>noscen,z$ ciéUa 
.lingua inglese avverrà tramite colloquio ove sarà valutata la chlaf7Efzza espositiva e: la 
pre~lsiona neJruso del flnguaggio scìentifico. 

La Ot:>rtt!'nJ$.$l()m~ predetetmin~ gufndi i c;riteti da utilizzare pet rattrlbuzlcme di on punteg~io 
$nalltico ai titoiì ~· a· cfascum~ d~lfe i;>Ubbif~ziortJ presetttafe dai candfdati ammes~i ··alla 
discussione. · 

Criteri> 

"'dottorato di rloercfl~ dipkima di speoializ~azìone; Q p~$tJ$so di ·entrarob# fino a punti n. 20, 
in .relazione a atlinenza al SSD, Istituzione di corJ:sJ~guimenta del titola (o def titoli) in termini 
dtprestlgio ,nazionale o lntemazlonaJe~ . 

.. éttività dld~tttca.: fino à punti 11. 44: C.dn$ideranda tipof<Jgìa déll'inse.gnami:!mtc, attinenta al 
SSD~ sede nazionale o internazionale. 

- ~ttiilitèl :çlinica dcJcl1frientata nell't1mblio. della Medicina lnterna: fino Ef .spunti cvnsiderando 
se(J~,. tlf,>(')fqgia cii attivlta .$.VQ/tf!!~ fiVemaale .p~rrtecfpr,Jt.ione ·fi!. ttial tllnh:f e mol() $/atfvo 
aitintemo di $.SI. 

- Formazìone ,pressa: lstìtuli di .Rlcerea .nszlonali o sftamèri: fino a .2 punti in relazione .a/fa· 
sede · 

" Relaztontsu imtito a Oanvegnt: fino a 1 ~5 puntNn relazione al numero e alla tlpo/og/a. del 
Oonvlfgno (Nazionali e Jntemazfonall) 

~Premi e rlconoscimenfiper·attJvltà di llcerc.a: fino a· 1 punti 1n itilf:!~ion~ a/lristituzione/soaifiJtà. 
scientifica. ·Ohe ha asse,gnato il premio (nazionale o Jntemazionale) 

-Per f~ Plibblicazfqni (n. 301 :~r>m~ da b!inde>): pet ògnt pabblicaziòne 1 punttJ se primo~ 
l)/tilfJtJ, t> <:otresPP!ldilJ(l autho~· Q~.~ ~ nessqna di que$J.i; f1;5 se fmfJàct fàct<>t ?Jtt.vale della 
mista: >3,. fino a 0,5 per l'originalità,, ir:rnovatività1 rigore metodo/Qgiao,, numero clièitaziom: 

La Commfssione, pertanto.1 sulla base. dei predetti criteri, stabìllsce la seguente ripartizione 
c:J~l puntegg} d~ ~ttribuire risptttiv~m~nte ai titçlt (fino acl .un mas,simo di 4 punti) e alle. 
pubblic:~zlQni (fino ad ur1 !TH:tssìmo di 60 punti): · · 

Categorie di titolf Max. 
dottorato di rJoeroa o sq. ,ui.pollenti, ovvero; P.· er i settori . 20 

(f·. in<Hi 14.1:'\.· unti pe.r: Jnteressaf~ il diploma di',specializzazlone medica o equivalente, t" 

·oon~gIJito in Italia t> all'Estero diploma di 
.specialtzzazipoe flt'Jo a 
6 punti per dottorato e) 



. eventuale attMtà didattica a JlveUo universitario in Italia o 4 
• aff'Estero 

documentatE! atlJVità di fbrm~ione o dì ricerca presso qualificati . 2 
istituti Italiani o stranieri · 

·dOcJ,.imentata atllvìtà lr\ campo clinico relativamente ai settori' 8 
concorsuali nei qu.aU s.ono r.ichieSt:e taH $peciflche <:ompet~nze 

· re$1izzazlone dì attività progettuale relativamente al settori 1 
· t;oncorsuat:i nei quali ~·prevista 

orgjirii:Zzazioi'le, direzione e coordinamento df grup,pf df ricerca 1 
nazion~U e intertu=-ztonan_. o patteci~zipne agli stessi 

titotl:lrità di brevetti relatiwmente si :settori concorsuall nel .quali 1 
è, prevista 

.relato.l!.e: a congressi e convegni nalionali e. internazionaU 1 . .5 

premi e riconoscimenti na:z:to.nall e 1nternazìPr'làll per attività di 1 
ricerca 

titoli di cui all'articol.o 24 comma 3 letteraa ab délla Le.gg'è 30 0.5 ······ 
dicembre 2010. n. 2.40 

.. C~tegcnie di pubblicazioni Max punfi 60/100 
PVbtillcszioni e Testi·accettatl perlapubbli:cazion:e compresa ta 60 
t~$i di :ci,attè:irçltf;> .. : se prescental$ ·com~ pubblicazione 

:s;jgsi if1$eriti 111 t>Péte .toltettanee 

La seduta termina alle ore 10.30. 
u ptesente verbale è retto.. apprt:ivato e $ottoscritto seduta :stante. 
Padova,. 26 febbraio 2020 · 

LA.COMMISSIONE 
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lJNfVERSlTA' OEGU $TUOI 01 PADOVA 

Proceido.ra $~Jettiva, 2òt8.RUA04 - .Allegato 2 per l'assun:zione di n. 1 Ricercatore .a t~mpo 
determinato, con :regime di impegno a tempo pieno, p.r$sso . Il pré$so il Oipartirtiento d.i 
Medicina .; DIMEO~ per llsettore concorsuale 061131 - MSDlCINA lNJeRNA (profilo.: ·s;ettore 
scientìfico disciplinare MEOIQSil-MED(CU'J.A INTERNA) aisensf defl'art 24 oornrna 3 lettera 
a) della Legge.30 dJcrambré 2()1Q, n. 2401 bandita con Decreto Rettorale n.1568 del 14 
trlélSQJQ 2Qf8,, c<>.n:avv.iso pubblicato neUa GJJ. n.A6 del 1.2 giugno 2DHl, lV sarte speciat~'. 
-Concorsi ed Esami 

A.tlégat<.tA) al.Verbale o.1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMlTA' 

Il sotti:'>$étitto. Prof Marco Natale 'Cattaneo .componertte della 
Comtni$Slone gludhiitrice della procedura selettiva 2018RUA04 - Allègato· 2 p~r 
l'assunzione: di n. 1 Ricercatore a: temp.o determlnato·t pori regirn~ di: iftip:è,gnp a tempo 
ph:mo~ presso Il presso il D.ipartimento di Me<;libina ,_ ,OIMEO •. p~r J( $etlore CPncor:suale 
06/Bf .. MEDICINA INTERNA (profllt>: g,ettore scientifico disçipìinare MED/09 ... MEDICINA 
'INTERNI\} ~i $~nsi dell'art. 24 'Comma, 31.ettera a) della Legge 30 dicembre 2010,, n. 240, 
.bandita con De<:reto Rettorale n~ 11568 del 14 maQgio 20;1 a, Qon Èlwiso pabbl.icato ne_lla 
G.,u. n. ·46 del 12 giugno 201 s, IV serie s,Peci'E,ìle -· concorst .ed: E:Sami 

dichiara 

OQ.n ta pre.sente d.i a'1er partecipato., per via tele·matica Jn modalità POit~ iat~t:tronica all~. 
~tesura. del verbale :n. 1 e tf.f concordare con ·(lt1at1tt> sçrìtta nel· medesimo a firma del Prof.. 
Domenica GlrelJi, Presidente dè!lla Cot111il}$sl<~ne gruciicattlcE:lt che. sarà :presentato agli Uffi~i 
dell'Ateneo nl Padov~ p~r i provvedimenti di Gompe.tenza:.. 

Df;lta is fèboraJo 2020 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018RUA04 - Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il presso il Dipartimento di 
Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/81 - MEDICINA INTERNA (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1568 del 14 
maggio 2018, con awiso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 giugno 2018, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Leonardo Alberto Sechi componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2018RUA04 - Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il presso il Dipartimento 
di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/81 - MEDICINA INTERNA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi dell'art. 24 comma 
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1568 
del 14 maggio 2018, con awiso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 giugno 2018, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità posta elettronica alla 
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Domenico Girelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 26 febbraio 2020 

firma 


