
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PO186 allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina (DIMED) per il settore concorsuale 06/B1 (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/09), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita 
con Decreto Rettorale n. 4380/2019 del 19/12/2019 

VERBALE N. 1 del 4 giugno 2020 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 862/2020 Prot. 01 21 334 del 02/03/2020 
composta da: 

Prof. Carlo Agostini Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof. Giovanni Di Minno Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico Il 

Prof.ssa Patrizia Noris Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pavia 

si riunisce il giorno 4 giugno 2020 alle ore 14:00 in forma telematica con le seguenti 
modalità: accesso al Join Zoom Meeting all'indirizzo https://unipd.zoom.us/j/99357515508 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giovanni Di Minno e del 
Segretario nella persona del Prof. Carlo Agostini 

La Commissione dichiara di aver preso visione del bando e del vigente Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia (di seguito Regolamento). 

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. 

Considerato che, come previsto dall'articolo 17, comma 1 del Regolamento, la Commissione 

dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del 
Rettore, ovvero entro il 1 luglio 2020, procede, ai sensi delle disposizioni del bando 

concorsuale e del Regolamento stesso, alla predeterminazione dei criteri di massima per la 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, comprensivo di attività di ricerca, 
attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, dell’attività 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e dell’attività assistenziale se prevista, 
in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra citato; procede 
inoltre all'accertamento della qualificazione scientifica, delle competenze linguistiche relative 
alla lingua straniera indicata dal bando e all'accertamento della conoscenza della lingua 
italiana per i candidati stranieri. 
Le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
saranno per via telematica via piattaforma zoom. 

La Commissione prende atto che, ai sensi del vigente Regolamento, gli elementi oggetto 

di valutazione sono 

e Le 16 pubblicazioni scientifiche presentate in extenso ) 

e Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti }



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Attività assistenziali inerenti al SC 06/B1 

Ai sensi degli art. 4 e 8 del citato Regolamento, la Commissione prende atto della 
definizione dei punteggi da attribuire agli elementi oggetto di valutazione per la procedura 
in oggetto deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Medicina - DIMED del 27/7/2019 
come di seguito: 

  

  

  

  

complessiva e attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di 
terza missione in quanto pertinenti al ruolo 

Categorie di titoli e pubblicazioni Punti 
Pubblicazioni scientifiche 40 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 25 
Curriculum vitae comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 20 

  

Attività assistenziale 15 
    TOTALE 100/100     

precisamente: 

La Valutazione delle pubblicazioni scientifiche (max 40 punti) dei candidati terrà conto 
dei seguenti criteri: 

1) l'originalità, il rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 0.5 punti 

Sono invece da considerarsi irrilevanti: 

3) 

gli abstract di congressi anche se pubblicati su riviste con codice ISSN o ISBN 

libri o capitoli di libri in cui il candidato risulta come Curatore o Traduttore 

prodotti didattici rivolti a studenti di Corsi di Laurea o di Specializzazione o editi in 
proprio 

pubblicazioni in forma di “Author’s reply”, “Erratum”, “Obituary” o recensioni di 

libri/articoli 

pubblicazioni in forma di lettere o commenti privi di dati scientifici originali 

pubblicazioni oggetto di trial clinici in cui il candidato compaia solo come 

sperimentatore 

la coerenza delle linee di ricerca con la declaratoria dell’SSD MED/09 0.5 punti 

la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la 
sua diffusione nella comunità scientifica. 

e Articoli in extenso su riviste con IF superiore a 20 punti 2 

e Articoli in extenso su riviste con IF compreso tra 10 e 20 punti 1.5 

e Articoli in extenso su riviste con IF compreso tra 5 e 9.99 punti 1 

e Articoli in extenso su riviste con IF inferiore a 4.99 punti 0.5 

   

     
/Veb of 

il 5 year 

L’impact factor (IF) verrà verificato dall'elenco più recente del JCR del 
Science e per ognuno dei 16 prodotti presentati in extenso verrà calg0 

impact factor 

 



4) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori collaborativi. 

Primo/secondo/ultimo autore o corresponding author 1 punto 
In tutti gli altri casi 0.5 punti 

La Valutazione dell’attività didattica (max 25 punti) dei candidati terrà conto dei 
seguenti criteri: 

1) Peril volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 

responsabilità valorizzando principalmente gli insegnamenti di discipline comprese 

nel SSD MED/09 per il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, nei corsi 
di Laurea triennali e/o magistrali delle professioni sanitarie Max 15 punti 

e perognianno di corso o modulo 1 punto 

2) L'attività nelle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria Max 5 punti 

e per ogni anno di insegnamento in scuola di Specialità 1 punto 

e perognianno diattività nelle commissioni didattiche delle scuole 0.5 punti 

3) L’ attività come tutor e componente del Collegio Docenti di Dottorati di Ricerca Max 
5 punti 

e perognianno di attività 1 punto 

La Valutazione del curriculum vitae (max 20 punti), comprensivo delle attività 
istituzionali, gestionali, organizzative, e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e 
stranieri dei candidati terrà conto dei seguenti criteri: 

1) Perle attività istituzionali ed accademiche Max 8 punti 

e Attività nelle commissioni istituzionali dei Dipartimenti e della Scuola (ed ex-Facoltà) 
di Medicina 1 punto per ogni nomina 

e Delegheufficiali del Rettore 1 punto per ogni delega 

e Presidenza/ Direzione di Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione, Dottorati di 
Ricerca 2 punti per ciascun ruolo 

2) Perla partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni internazionali, 

conseguimento di premi nazionali o internazionali per attività di ricerca rilasciati da 
Società scientifiche o da Accademie nazionali o internazionali, attività come 

revisore del MIUR, responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e 

nazionali, finanziati da bandi competitivi con peer review Max 4 punti 

e Perciascuna attività 1 punto 

3) Per la produzione scientifica complessiva verrà sottolineata la continuità temporale 

della produzione scientifica dei candidati e la congruenza dei filoni di ricerca con i 

temi propri della declaratoria del SSD MED/09. In tale contesto saranno valutati il 
numero di articoli pubblicati su riviste indicizzate negli ultimi 10 anni (2010



compreso), il numero totale di citazioni negli ultimi 15 anni e l' H-index negli ultimi 

15 anni Max 8 punti 

e N° di lavori negli ultimi 10 anni =60 (punti 2) <60 (punti 1) 

e Citazioni negli ultimi 15 anni = 2000 (punti 2) <2000 (punti 1) 

e H-index degli ultimi 15 anni 220 (punti2) <20 (punti1) 

La Valutazione dell’attività assistenziale (max 15 punti) 

La commissione ritiene l’attività clinica una componente essenziale dei compiti di un 
Professore di prima fascia per l'SSDD MED/09. Pertanto, l’attività clinica documentata 
dalle istituzioni di appartenenza, dovrà risultare tale da garantire il grado di competenza 
nelle mansioni assistenziali necessario allo svolgimento di funzioni direttive di struttura 

complessa connesse al ruolo di professore di prima fascia del SSD MED/09 
Ai fini della valutazione dell'attività clinica, la Commissione considererà i seguenti aspetti: 

1) Documentata attività clinico-assistenziale in unità operativa di Medicina Interna 

maggiore di 20 anni Max 3 punti 

2) Documentata attività in unità Operativa di Medicina Interna relativamente alla 

specificità delle funzioni assistenziali previste dal bando Max 8 punti 

3) Assunzione di crescenti gradi di responsabilità assistenziale. In particolare saranno 

valutati l'assegnazione di Unità Operativa Semplice, Unità assistenziale 

dipartimentale, l’altissima specializzazione e l'alta specializzazione, nonché la 

posizione di sostituto del primario. Max 4 punti 

La seduta è tolta alle ore 16:00 

LA COMMISSIONE 

Prof. Giovanni Di Minno professore di ipya fascia presso l'Università degli Studi di Napoli 
Federico Il VU dCI 

Presidente dI / 1 

  

Prof. Carlo Agostini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

Segretario 

Prof.ssa Patrizia Noris professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pavia 

Commissario 
  

Data: 4 giugno 2020



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0186 allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina (DIMED) per il settore concorsuale 06/B1 (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/09), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita 
con Decreto Rettorale n. 4380/2019 del 19/12/2019 

allegato A) al Verbale 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Patrizia NORIS componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con la modalità di accesso al Join 
Zoom Meeting all'indirizzo https:/unipd.zoom.us/j/99357515508, alla stesura del verbale n. 
1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giovanni Di Minno, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 04 Giugno 2020



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PO186 allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina (DIMED) per il settore concorsuale 06/B1 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/09), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380/2019 del 19/12/2019 

allegato A) al Verbale 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. CL KA o 7A “SA | di) 
componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata 
  

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con la modalità di accesso al Join 
Zoom Meeting all'indirizzo https://unipd.zoom.us/j/99357515508, alla stesura del verbale n. 
1 e di concordare con guanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giovanni Di Minno, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data Ò 6 lo f î 

  LA fe”


