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Rep. n° '1-13 ~ P;·ot. n°~lt4 3 0 del D5/ 02 (2020 
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UNIVERSITÀ' OEGLJ $TOP[ PI PADOVA 

Pro~utQ ~~iva 201~RlJB14. - allegato :5 per rassunztone df 11. 1 rtcercaitlre .~ te~po 
determln~l~i -ton .:regime :df'l~Pegno a tempo. pieno, pr.è:s5Q·1t Qi)artimentodi, S.çienxe ·9a.i'dte>-
Tora~Vas:CQlari è Sanità Puqb)iça Pllt il settore ç·0n~oF$0ale Oa.JM2· ftnEl)lCJ~:LFG;~LE E., 
DE~ LA\(ORO (p~filo; .. settore: :scientifieo (fl$~iplinare MEp143:~ ~E[)~Cl~A l.EGAUE') :a1 ~n$I 
dell art. 24~.:comni:a ~. ldera b) della Legge .3Q dìcembre2010, n~baQèftta: con Dee~<:> Re~ora!e 
l'.L-2~0 ~I 1 ·0· ·agosto 2.().1$l, con awiso ·pubbli'éatO nèfltì Q,U, n. " del 27 ago$td. 20191 IV $ene 
spec1ale-·ei:>neorsi .èd Esami 

VERBALE: N. '1 

Ll. ~omr,nfssionagiYdiP~tri~~ :deila :suddetta procedura selettiva ncmiìl'l:a~ ~11 O~R. n. 3619 del l1 
()ttobfè 201.9 composta •: . 

Prof~ (lristina C'AJTANe(j" ptofe$S()re l F8Scia dell~Università .~9µ :Studi.di Mlla"o 
Prof, .Emesto;d~LOJA" profess()re .1 F~~a ;déWlJtiiv~rstt~ <"tegli $!.Idi <fì Cagliari 
Prof, 'Porn•ot~ .OE u:o, professore 1 Fascia dèfl'Uniy.er&ità. degli Studi di Vèto.na 

$1; nQnl~~ il bimo 22 .sennaiò 2020.alfe :Of'è: 09,'00 tn· ;forma telematica, con. •e sèguéntl ·mQdalitè: 
tramite indicizzi f$tìt4zionali 'def·®mltli~W. cristina.cattanéo@unimi.it: 'i: emesto.dalòja@unicaJt ·e 
dòmenìco.deleo@unlvr.it . · · · · · · · · · · 

.Si ·procede quindr aua nomina del Presidénte irella .,.rsol1!!1 del Prof: Emest<> çt'Alòja e del 
;$egtét11t10 tiella ~e~ona .del Pr1)f;$$a Cristina "C;attaneo. u. caoof}1fssrQt1e dien1•ra .'di ·aver ,p,.so. '1iSiQoe .. del. 'baf\d~ e det -vlfienté Rego.tarnento· ,p.et 
l'~ssvnzio:o• del Rt~ton a tempo·Cteterminato (di sl!guito Regota~nt(>), · 

I ·componenti-della eommissìone .. p$1donc:> ~o ctte· !1~8$\,1\'la. t~11za di rlçU$ulone deì eommt$$ari' 
~· Pel'Véf!J:tla aU1At1;tnee> ·e che .,.rtcantola Commissione ,ste$Sa é pi1;tn-mentelegiltiìn~ttt ad ·bPetate 
t;eeondo le. norme del bando :concol'Suate.. ·· 

Conslderat<> ehe come previsto dall'articolo 17,. com~ .1 de!Regolamen~, la Co1tìmi$$il:Jne dovrà 
concludere i. lavori entrò 6 lt!esl. dalla ·data :d! 'pubblicazic:>l:le del decreto ,.dì nomina .del Rettore, 
OWéro entro il 20 apnle·2Q~O. si pro~de, ai sensi: delle àisposiziòni dèl bllodo tonèorsuale e del 
R~olamento stesso,. art; 16, ~Ila détero\lfiaziòJie .d~l Criteri per . la ·vah.tiazlone pfelimìnare 
comparativa .dei .candidati ce!ln tff$ritnento 'Bile pubt>.licaz!oni sçientifiçh.e. i\(I compres~ ha tesi dì . 
.dottorato, al ·cU1Tlet1)Urtt, alrattività didattica e all'eventuale attività:assiste~tCile in àltibito sanitario, 
s alle·®mPetenzelingoisfichè relatiVe:alta Jir;gua siraniera indiòata dal .bando: $i Pro,cedérà inoltre 
aW~cettamento .deìla conos~nza.clellll! lingt.18 ltaliana Pt:ltl@odidatl shnleri. · 

.La CQf'.tfmissione prènì:le attò ebè~ ai sensi der vigente Regolamentò. gli .elemeot~ oggettO dl 
valutazione sanò: ..... 

·• PubblicazJ()fll: ~èientifiche 
•• Didattìèa. :dldattiC. lntegrativa e servizio aglf$tbdentr 
• cùrriculum ~hlprèi'lsivo :gi attività. di ricer.ca, 'produzione, '$dientifica compteséiiva e attività 

'lstituzionalt, C)f9atli~tive>e· dUiétVIZio, in quanto pertinenti· ~I rt.1olo · · · · · 
• AttMtà as~isterliialk(ove ·ritev~ntì) 

Ai senst de9fi artt. ·-4 e S ~è! citato. R~gol.~m~nt0,, la So~issione prende ~tto delll!l pefltlÌZione dei 
pont~i del ·a~bui~e :~!:Jlt e.17men'1 ogg~tto .d1 valuta;zn~ne per 1:- pro~èluta rn ~g~~tto del!b~àta dal 
Consiglio: del P1part1mento dli Scienze .Card1c>-Toraçg-Vascolan e Sanità Pubt\hQa e, precisamenter: 
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• Pubblicazioni $C:ientit'iche: 6Q ($essanta} punti 
·• Dida~ica,, didattica integt'@tiva e s~rvizio agU studenti; 1.~ (qqincliei} punti 
•. ~~mc_utuoi. .et>mp~nsi~o ·c:Ji. ~,ività. ~i rt~rca, pro~u~ione_$Cientìfica qofnpltJssiva· e attività 

1st1tuz1onah, organr~abve e dr.servizio, 1rr.qu111nto pertinenti atruolo: 25 (vettqçinque}' punti. 

Ai fini: d~lla ~al~tazlone delle pubblicazioni sono. consic:fèrate le pµbt>licazionl 0 i titsti :accettàti per 
la Ptibl:)hca,~~one ~eoondo le, norme vlg.enti nonché i. saggi inseriti irr opere. çp(Je~neè e· di articoli 
e~ìtl ~u nw~te 1n formato. carta·ceo <> digitale con l'esclusione <ti note int~rne o rapporti 
d1part1mental1 quando prividi .un c<>dice ìilterrtazipnale-ISSN o ISBN~ 

L~ tesi dì dottor•o o .clei titbt,i, equipollenti saranno presi in®n$ìderazione anche .. io .assenza delle 
condizioni di ctal sopra · 

La "lalutazione. t:feHIJ. pt,ibblicazionl scientifiche presentate ai fini c<Jncorsuall, compresa la tesi di 
.dottoratt),. se presentata, ·è svolta sulla bas~ dei ség'ueritl criteri: · 

a~ origin~lità, innovathtìtà; rigc>re meto(:fQlogico .e .rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

f:>, con.sr1-1e11za di . ciascuna .p.u,bbficazi()ne con tematiche proplie· del settore 
t;çJeotfflc~sciptinare c>ppure con temati~he lfiterdisclplinari · :f:ld e$SQ 
strettamente correlaw; .· · · · . 

c. 'dlev~• sci~ntfflca dE!llà colloQ&zioné éditorit:tlé. cli ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione, all'interno della comunità scientifica: · 

d.. determinazion~ anaf itica, 1;1nche sulla base di Cfit,~rj riCQf\QSciuti nellE:t comunjtà 
scientitlca iiltemazionalé di riterìmento,. dell'apporto. indivic,tuale .del ricercatore 
neFcasodipartecipazionedel mede$irno·a lavori in cdllaborazione {ad esempio 
primo~ sei;qncto. ultimo E:tutorttln,;>rne, è!)rresponding allthon;· · 

ht particolare, per i lavQri ·in collabort:iziQh.e la detem1ìnazie>nE) anal.itica dell'app()rt0, individuale ·dei· 
~f'ldidati saràèffettUata s.uua pase dei· seguenti ciiteri:· prirootuttimo. nome e ulterjonrohiine dei 
nomi; toerenza.•ce?,n li resto delrattività scientif;cà e nOtorietà del ~ndidato òE)icmondp accaderpi~ 
riaziof'taìe. · 

.Ai fini deHa · valu~i()ne dell~aftività didattica sono. consid"rati ·.il volume e la . contifitìit~ delle, .attività 
,~n partJc0,far~ riferirneotp agli.insegnamenti e ai modijli cJl cui .. sì è S$$unta la responsabilità, 
·all'attht,i~ .didattipo .integrativa· e di.servizio ·aqlistudent.1 e·alle·valùtazioni d~li.$Wc:lentì··ove.presentì 
per tottifèandidati. 

Ai finì delìa '(alutazlorre del curric;ulum.sf ·.cotisiderèranntJ fsegl.lef'lti elementi. 

• Valutazione delttattivi~ di ricerca scientifi~a: verranno presi in considerazìQne :i •.agventi 
a~p~: 

a; organi2zatione •. direzlone e coordinamento di cento .o \gruppi :di: ·r~ca 
nàiiornaU e ·internazionali o partEiJci~zi0,ne·agli stessi e altre attività. di ricerca 
quaUJa dJrE:t:a;ione o la PE:trtecipazìone a comitati eciitori~li di· ~viste; · · 

. b. conseguimento de!la titofaritàdi bteyetti n•hsettori io ,çui ffritevantè; 
C• conseguimento . di premi e . riconoscimenti. nazionali e internazionali .. pero 

àWvltà ·di ricerca. Sono considerate .inoltre • :~~. p~eclp~ioni In:. qualita di 
relatore a cQngressi e convegni dLinte~essie nazionale e intemazic>nate. 

• Valutaziooe 'dell~ consì$tE,!n~a . co111p1es~iva della . pròdJ.!Zio11e: scientifica del. candidato1 
dell'inten$ità e :d(!lià cohtlnuitàJempòrale ~ella stessa, _f~tti $alvi i periodi; ade~uatamerite 
docurnenf8ti, di. sospensione del rapporto dr lavoro e altri perfe>tii di congede>o dtaspettathta 
$~1Ìì dali&Jeggi ~ e Wversl da i;UèUlpnWIStl pènt\Olivl di stµdlo~ 
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Ai fini della valutm:ione della con$i$tenza. còmple~iva deìJa pròdi,izione s<:ientifica del 
candidato, nell'ambito dei .settòrj in cui ne è consofìdélltO f'uso a livello intemaz'ioo~le . Ja 
C.ommissrone decide di awalerSi -di ùno o piQ indiç'atoti bibli,otnetrici, ev~tualille~te 
.normalizzati ._per età .accademica. ed esattamente (trattandosi di .un cr:>ncorso per .RTD•B 
volto a valutare la propensione: sciéntifica dei candidati è nòri fa loro maturità scientifica}: 

1) il nu~ro tQtale dell~ citazioni: 
2) l"'impact facto["' totale; 

3)' la combinazione dei precedenti parametri atte .il -valprjµar~. l'impatto çtella produzione 
scientifièa del èandidato (indìc:e di Hirsch). · 

• Valutazione .di èVentuali attiv.ità istituzicmali, .organizzative e di serv1z10, per . qtianto 
pertinenti al ruolo, si tiene ·.conto ·del gr'élldo cli rei:;ponsabilità delle funzJoni svolte, dellé)t fòro 
durata e-continuità .. 

Valuta;zìone delle attività assistenzìalf in amt>ito sariitario, sè prevista dàl bal'ido: si tien.e e,ontci; d~Ua 
congruenza· della eomple$siva attiVitè · clinica det ~andidato.- con . il settore sclentifico~i$Ciplinare 
oggetto della $el~ione o con settore affine; oltre .che. della coerenza con la specificità delie 
furtZif)nfassìstenziali indicate. net bando · · · · 

Ai se".'si dell'aUegato ~I bando concorsualeì f'a-çcert~mento deff'adèguata conosc~n;za della lingua 
ingtese.itwerrà tramite co11oquio e discussione deLtitoli. scientifici,. con vatùtazione.della çhiarezza 
~spositiva e dell'apptòpfiatezia. nell~oiso del JihglJaggio sciéntifi«:o · 

, -· ·,. • •• • >• • • •• > • ,; • 

la Commissione, __ facendo ·riferimento a!I<>_ specifico settore eooeol'$uale ed al. -pr<>filo definito 
nell'ìillegato n. 5 del ll>attdo con:è<>rsujilterdefinito ~elusivamente· tramlte _ ì'indiçazione ;cJel sette>r~ 
scientifice>..Qiseiplinarè, predet$rmma i çtitefi .. da utili;zzareper t'attribuz_ione diùn 'puhteggioa,nt:1liticc:i 
agli elementi qggetto di Yelutazione di seQcYJtQ riportati-~· riferithli candidati · ...... . .. ' .. 

·· Puntiggiq pr~vi$tç> pér ciascuna pubblicazione, com{Jresà · 1a- tesi' di 
.dottorato $è-Pre~entata; sedia base dei-seguenti criteri 

• .()tiginaUtà; innovatMtà, rtgoré metodologico e' rileva,nza di ciàscuna 
.pubbliPaiione · - · ._ 

• congruen• di ciascuna p_ubblierµ.ione cc;m temàtich$ ptQprie del 
settore scientifico-disciplinare oppure con temé\tiohe interdisciplinari Ma)( 5 punti . per 
ad esso strettamente correlate . P\Jl:>t:>HeaziQne 

• rileva11Za _ scientifica .. della. c(lll~c~ione .. _editoriale di_ . ci.ascunaj ~~i\r _ $plt~ Nt.Jmero 
pubblicazione e. su~ diffusione all~intemo della comunità scientifica -·· · · - caz~QnJ 

• ·de~rroin~zic>Oe. 21ti~dfffca., anche sulla, base di criteri riconç$ciuti ·nella 
-.còmunità scienttli~. inter11a~ic>0aJe, . di. .riferimento, _ dell'apporto 
fndivid~alè del ricercatore nel c~s() di .P~decip.azione delim~d~~ifl'll) a, 
·lavori · lrr _•collaborazioni! , {ad . es(!)mplo primo; secondo. ultimo 
autor~tnQtTle. ~orre$poncfill€{ ifJtithoi'} 



Per il volume e lél continuità degli ln$egnantEH1ti e dei moduli cli cui si è 
assunta .la res nsabilità · · 
Per .il volume eJa CQntinu'~ dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli stud~nti 

Per le v•lutazi<>nl deglistudeotì o.ve presenti per tutti i candidati 

Per organizzazione, dire21one :e· coordinamento di centri o. gruP,pì di 
ricerca nazionali (1 p~nto ciascy{:lG) e 'intemazic111ati (2 piinti cJsc.uno) o 
parteclpazione:•gli stessi e altre att1v1t• di ricerca quali ladireziqne o ta· 
Pélrteeip•:z:!e>rté:~· comitati ec:litoria~i .di riViste (1 puntoçi;!lsctmo); 

Per ®nseguirnènto della. titolarità di. t:>revetli (nei ~tt0Jfir1 cuJ è rilevante; 
1 puntC> se brev~ttc:re'1i:opeo e 2 punti se t)r,~vetto worldWide) 

Per t:Qnseguimento di . premi e riconoscimenti nlµionali (1. punto 
.ciascuno .e>interrtaziort~lli 2 .U.nti cìsouno · er attività di. rieerca .. 
per partecipaziof)i ih . qualità di rélatore a cong'ressi :e convegni cli 
interesse nazionale (0.5 punti ciasct1no) ed internaziooàl.e .(t .·punto 
ciascun() 

·Per la .çon$i$teJJza çomplessiv21della produzione .scientiftça ciel ~n~dat() 
mediante i $eg1;1enti indicatori .bibliometrìci (Es: 1) numero totale·· cfelle 
·citazioni; 2) "lmpact ~ctor'• t()t•te; 3) . comt>inazioni dei prececle~ti 
pararnetl'f @tte a valorizzare l'irrtpatto della pròduzione scientifica del 
candi.dàto .• indice dì Hirsch 
Per àttMtà . i$tltUZibijali~ orgaf'lìµatwe é• di servizio,. pertinenti al. ruplo~ .in 
rei.azione a.I .grado di . re~ponsl,lbUità delle funzioni . sv.olte {1 puoto 
cia$èt.lno), del,..· 1oro durata.· (0,2 p1,1oti/anno) e continuità {'1 ponfo ~r 
biennale 1 ,5 triSn le e 2 uadrien~~le · 

MaxPunti 6 

MaxP:unti 6 

MaxPunti 3 

Punti:2S. 

MaxPunti 3 

'MaxPuntì 2 

Max Punti 3 

MaxPunti 5 

M~xPuntì 10 

n prese11tevert>alé·sarà consegnato all'Ufficio.Per$onale Doçentèi ch~pto'J.vedètà a.pubblicizzarlo 
mediante affis~ione presf)o l'Albo ufficiale dj Ateneo, no:nChé nel sito c;tel·Plpartimento Jntere$sato e 
nel sito di Ateneo. per almeno 7 giorni. . . ·. . . . 

La secjluta terrninJ atle ore 10,30 
·.·\N. 
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li· p~se.nte. vert>at~ t\lettG •. approvatQ e sQttoscntto sedu~a .·stante. 

Cagliàri1 V«arona e ~Jle1no ·24 ~ennaio 2020 

LA COMMIS$10NE 

Prof~ Ernesto d'Alòja preuo l'OnìVerait:à.degllStudi di Cagliari 
Prof; .. Dòmenieo De Leo presse> l'Univet$Jtà des!i:StudF~tN:~ij$1:la 
PmtssaCostina Cattaneo .Pte.S$Q tUnìversi~degf.1$.tudidi'.MilEino 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB14 - allegato 5 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno,· presso il Dipartimento di SCienze Cardio-
Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il settore concorsuale 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL 
LAVORO (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 - MEDICINA LEGALE) ai.sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1" 
agosto 2019, con awiso pubblicato nella G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, IV serie speciale-Concorsi 
ed Esami 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Domenico De Leo componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata · 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite email all'indirizzo istituzionale 
(domenico.deleo@univr.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Ernesto d'Aloja, Presidente della. Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Verona, li 22 gennaio 2020 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Proceduta selettiva 2019RUB 14 -:- allegato 5 per l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Cardio-
Toraco -Vascolari e sanità Pubblica per il settore concorsuale 06/M2 - MEDICINA LEGALE E 
DEL LAVORO (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 - MEDICINA LEGALE) ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. bandita con Decreto Regionale n. 
2840 del 1° agosto 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato A) al Verbale n.1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Cattaneo componente della commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

Dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite email all'indirizzo 
istituzionale (cristina.cattaneo@unimi.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Ernesto d' Aloja, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 22 gennaio 2020 

firma 


