
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03 - A llegato n. 15 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tem po determ inato, presso il D ipartim ento di Scienze Cardio-Toraco- 
Vascolari e Sanità Pubblica per il settore concorsuale 0 6 -  D1 MALATTIE 
D ELL’AP PA R ATO  CARDIO VASCO LARE E M ALATTIE D ELL’APPARATO 
RESPIR ATO RIO  (profilo: settore scientifico discip linare MED/11 MALATTIE 
D ELL’AP PA R ATO  CARDIO VASCO LARE) ai sensi d e ll 'a lt  24 com m a 3 lettera a) della 
Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale rep. n. 2136/2020 prot. 
n. 0266176 del 26/6/2020

VERBALE N. 1

La C om m issione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nom inata con D.R. rep. n. 
3837/2020 prto. n. 440587 del 13/112020 com posta da:

Prof. G ianfranco Sinagra, professore di prima fascia de ll’Università degli Studi di Trieste 
Prof, ssa Barbara Bauce, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. G uido Parodi, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Sassari

ci riunisce il g iorno 9/12/2020 alle ore 14 presso in form a telem atica, con le seguenti 
m odalità: posta elettronica:

q ianfranco.sinaqra@ asuqi.san ita .fvg.it

barbara.bauce@ unipd.it

parodiguido@ gm ail.com

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Barbara Bauce e 
del Segretario  nella persona del Prof. G ianfranco Sinagra. La Com m issione dichiara di aver 
preso vis ione del bando e del v igente Regolam ento per l’assunzione dei R icercatori a tem po 
determ inato (di seguito Regolamento).

I com ponenti della  Com m issione hanno ricevuto com unicazione daH’Am m inistrazione che i 
candidati hanno dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la presentazione di 
eventuali istanze di ricusazione dei Com m issari designati. La Com m issione è quindi 
legittim am ente autorizzata a com inciare i lavori.

Considerato che com e previsto da ll’articolo 17, com m a 1 del Regolamento, la Com m issione 
dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del 
Rettore, ovvero entro il 15/05/2021, si procede, ai sensi delle d isposizioni del bando 
concorsuale e del Regolam ento stesso, art. 16, alla determ inazione dei criteri per la 
valutazione prelim inare com parativa dei candidati con riferimento alle pubblicazioni 
scientifiche, ivi com presa la tesi di dottorato, al curriculum, a ll’attività didattica e 
a ll’eventua le attività assistenzia le in am bito sanitario, e alle com petenze linguistiche relative 
alla lingua stran iera indicata dal bando. Si procederà inoltre a ll’accertam ento della 
conoscenza de lla  lingua italiana per i candidati stranieri.

La C om m issione prende atto che, ai sensi del v igente Regolamento, gli e lem enti oggetto di 
valutazione sono:
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•  Pubblicazioni scientifiche
•  D idattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
•  Curriculum  com prensivo di attività di ricerca, produzione scientifica com plessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo
•  A ttiv ità  assistenzia li (ove rilevanti)

A i sensi degli artt. 4 e 8 del citato Regolamento, la Com m issione prende atto della 
defin izione dei punteggi da attribuire agli elem enti oggetto di va lutazione per la procedura 
in oggetto deliberata dal Consiglio del D ipartim ento del 21/04/2020 e, precisamente:

•  Pubblicazioni scientifiche: 65/100 punti
•  D idattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 2/100 punti
•  Curricu lum  com prensivo di attività di ricerca, produzione scientifica com plessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 25/100 
punti

•  A ttiv ità  assistenziali: 8/100 punti 

Nota: la somma dei punteggi deve fare 100.
Vince la candidata o il candidato che raggiunge almeno 70 punti, ai sensi dell’art. 16, comma 10 del 
Regolamento

Ai fin i della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi 
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere 
colle ttanee e di articoli editi su riviste in form ato cartaceo o d igita le con l'esclusione di note 
in terne o rapporti d ipartim enta li quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.

La tesi di dottora to o dei tito li equipollenti saranno presi in considerazione anche in assenza 
delle condizioni di cui sopra.

La va lu tazione delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini concorsuali, com presa 
la tesi di dottorato, se presentata, è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a. originalità, innovatività, rigore m etodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione;

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con tem atiche proprie del settore 
scientifico-discip linare oppure con tem atiche interdisciplinari ad esso 
strettam ente correlate;

c. rilevanza scientifica della collocazione editoria le di ciascuna pubblicazione 
e sua diffusione all'interno della com unità scientifica;

d. determ inazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella 
com unità scientifica in ternazionale di riferimento, deN'apporto individuale 
del ricercatore nel caso di partecipazione del m edesim o a lavori in 
co llaborazione (ad esem pio primo, secondo, ultimo autore/nome, 
corresponding author);

In particolare, per i lavori in collaborazione la determ inazione analitica deN’apporto 
individuale dei candidati sarà effettuata sulla base della posizione del nome del 
candidato rispetto agli co-autori. Inoltre la Com m issione valuterà la consistenza 
com plessiva de ll’attività scientifica del candidato



La C om m issione dei seguenti criteri: l’ordine dei nomi: guida, estensore, coordinatore; 
la coerenza con il resto de ll’attività scientifica; la notorietà di cui gode il candidato nel 
m ondo accadem ico nella m ateria specifica. La com m issione terrà conto anche 
de ll’eventua le dichiarazione del candidato, se presentata

A i fin i della va lutazione dell'attività didattica sono considerati il vo lum e e la continuità delle 
attività con particolare riferim ento agli insegnam enti e ai m oduli di cui si è assunta la 
responsabilità, a ll’attività d idattico integrativa e di servizio agli studenti e alle valutazioni degli 
studenti ove presenti per tutti i candidati.

A i fin i della va lutazione del curriculum  si considereranno i seguenti elementi.

•  Va lu tazione dell'attività di ricerca scientifica: verranno presi in considerazione i 
seguenti aspetti:

a. organizzazione, direzione e coordinam ento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a com itati editoriali di 
riviste;

b. conseguim ento della tito larità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
c. conseguim ento di premi e riconoscim enti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca. Sono considerate inoltre le partecipazioni in qualità di 
relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale.

•  Va lu tazione della consistenza com plessiva della produzione scientifica del 
candidato, dell'intensità e della continuità tem porale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatam ente docum entati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di 
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per 
m otivi di studio.

A i fin i della  valutazione della consistenza com plessiva della produzione scientifica 
del candidato, nell'am bito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello 
in ternazionale, la Com m issione decide di avvalersi di uno o più indicatori bibliometrici, 
eventua lm ente norm alizzati per età accadem ica, quali:

1) num ero to ta le  delle citazioni;

2) num ero m edio di citazioni per pubblicazione;

3) "im pact factor" totale;

4) "im pact factor" m edio per pubblicazione;

5) com binazioni dei precedenti param etri atte a valorizzare l'im patto della produzione 
scientifica  del candidato (quale indice di Hirsch o simili).

•  V a lu taz ione di eventuali attività istituzionali, organizzative e di servizio, per quanto 
pertinenti al ruolo, si tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata  e continuità.

Va lu tazione delle attività assistenziali in am bito sanitario, se prevista dal bando: si tiene 
conto della  congruenza della com plessiva attività clinica del candidato con il settore 
scientifico-d iscip linare oggetto della selezione o con settore affine, oltre che della 
coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando



Ai sensi de ll’a llegato al bando concorsuale, l’accertam ento de ll’adeguata conoscenza della 
lingua inglese avverrà tram ite lettura articolo e colloquio

I criteri che saranno utilizzati nella va lutazione sono: com prensione del testo, chiarezza 
espositiva e precisione nell’uso del linguaggio scientifico in inglese

Per i candidati stranieri, l’accertam ento della conoscenza della lingua italiana avverrà 
tram ite lettura articolo in italiano e colloquio

I criteri che saranno utilizzati nella va lutazione sono: com prensione del testo, chiarezza 
espositiva e precisione nell’uso del linguaggio scientifico in italiani

La Com m issione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo defin ito 
nell’a llegato n. 15 del bando concorsuale, defin ito esclusivam ente tram ite l’indicazione del 
settore scientifico-d iscip linare predeterm ina quindi i criteri da utilizzare per l’attribuzione di 
un punteggio analitico agli elem enti oggetto di va lutazione di seguito riportati e riferiti ai 
candidati

ELEM ENTI O G G ETTO  DI VALUTAZIO NE PUNTEGGI

Pubblicazioni scientifiche Punti 65

Punteggio previsto per ciascuna pubblicazione, com presa la tesi di 
dottora to se presentata, sulla base dei sequenti criteri

•  orig inalità, innovatività, rigore m etodologico e rilevanza di 
c iascuna pubblicazione (p ienam ente originale punti 1.5, 
parzia lm ente originale punti 1, per nulla originale punti 0.5)

•  congruenza di ciascuna pubblicazione con tem atiche proprie 
del setto re  scientifico-discip linare oppure con tem atiche 
in terd iscip linari ad esso strettam ente corre late (pienam ente 
congruente punti 1.5, parzia lm ente congruente punti 1, per 
nulla congruente punti 0.5)

•  rilevanza scientifica della co llocazione editoria le di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione aH’interno della com unità 
scientifica  (molto rilevante punti 1.5, rilevante punti 1, non 
rilevante punti 0.5)

•  de term inazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella com unità scientifica in ternazionale di 
riferim ento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di 
partecipazione del m edesim o a lavori in co llaborazione (ad 
esem pio primo, secondo, ultimo autore/nom e, corresponding 
author) ( prim o e ultimo nome punti 1.5, altro nome 1)

Max 6 punti per 
pubblicazione

5 / S  4



Didattica, d idattica integrativa e servizio agli studenti Punti 2

Per il vo lum e e la continuità degli insegnam enti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità (per ciascun insegnam ento 
universitario  pertinente con il SSD punti 1 per anno)

Max Punti 2

Per il vo lum e e la continuità de ll’attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti (per ciascuna attività di cosupervisione tesi di 
laurea-laurea m agistra le punti 0.5; per ciascuna attività sem inariale 
punti 0.5 per ciascuna attività di tutoraggio punti 0.5)

Max Punti 1

Per le va lu tazion i degli studenti ove presenti per tutti i candidati Max Punti 0.5

C urriculum  com prensivo di attività di ricerca, produzione  
scientifica com plessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di serv izio , in quanto pertinenti al ruolo

Punti 25

Per organizzazione, direzione e coordinam ento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoria li di riviste; (per ogni direzione coordinam ento od 
organ izzazione di gruppi nazionali punti 3; internazionali punti 5, 
per ogni partecipazione a gruppi nazionali/in ternazionali punti 2)

Max Punti 5

Per conseguim ento della tito larità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) (per ogni brevetto punti 0.5)

Max Punti 1

Per conseguim ento di premi e riconoscim enti nazionali e 
in ternaziona li per attività di ricerca. ( per ogni prem io nazionale 
punti 3, per ogni prem io internazionale punti 5)

Max Punti 5

Per partecipazion i in qualità di relatore a congressi e convegni di 
in teresse naziona le e internazionale per ogni relazione a 
congressi/convegn i nazionali punti 2 per ogni relazione a 
congressi/convegn i internazionali punti 3)

Max Punti 5

Per la consistenza com plessiva della produzione scientifica del 
candidato, m ediante i seguenti indicatori bibliom etrici 
eventua lm ente norm alizzati per età accadem ica : 1) num ero totale 
delle citazioni; 2) num ero m edio di citazioni per pubblicazione; 3) 
"im pact facto r" totale; 4) "im pact factor" m edio per pubblicazione; 
5) com binazioni dei precedenti param etri atte a valorizzare 
l'im patto de lla  produzione scientifica del candidato (quale indice di 
H irsch o sim ili) (es. IF m edio > 5 punti 10, IF m edio < 5 punti 5 etc)

Max Punti 10

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in re lazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (per ogni attività punti 0.5)

Max Punti 1

Attività assistenzia le Punti 8
Per congruenza della com plessiva attività clinica del candidato con 
il settore scientifico-d iscip linare oggetto della selezione o con 
settore affine ( p ienam ente congruente punti 4, parzia lm ente 
congruente punti 3, per nulla congruente punti 2)

Max Punti 4
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Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate
nel bando (p ienam ente coerente punti 4, parzia lm ente coerente Max Punti 4
punti 3, per nulla coerente punti 2)
TO TALE 100/100

Pubblicazioni scientifiche M ax 65 punti Punti
per
criterio

Criterio 1 originalità, innovatività, rigore m etodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione

1.5

Criterio 2 congruenza di ciascuna pubblicazione con 
tem atiche proprie del settore scientifico- 
d iscip linare oppure con tem atiche 
interdisciplinari ad esso strettam ente 
corre late

1.5

Criterio 3 rilevanza scientifica della collocazione 
editoria le di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'Interno della com unità scientifica

1.5

Criterio 4 determ inazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella com unità scientifica 
in ternazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel caso di 
partecipazione del m edesimo a lavori in 
co llaborazione (ad esem pio primo, secondo, 
ultimo autore/nom e, corresponding author)

1.5

Il presente verba le  sarà consegnato a ll’Ufficio Personale Docente, che provvederà a 
pubblic izzarlo m ediante affissione presso l’A lbo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del 
D ipartim ento in teressato e nel sito di A teneo, per almeno 7 giorni, prima della valutazione 
pre lim inare com parativa dei candidati (verbale 3).

La Com m issione decide di riconvocarsi il giorno 21/12/20 alle ore 13 per la redazione del 
verbale 2.

La seduta te rm ina alle ore 14.20
Il presente verba le  è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 9/12/2020

LA CO M M ISSIO NE

Prof..Barbara Bauce presso l’Università degli Studi di Padova 
P rof.G in franco Sinagra presso l’Università degli Studi di Trieste 
Prof.G uido Parodi presso l’Università degli Studi di Sassari
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03-Allegato n. 15 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica per il settore concorsuale 06- D1 (profilo: settore scientifico disciplinare MED -  11) ai 
sensi deH’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n 0266176 del 26/6/2020

(I sottoscritto Prof. Gianfranco Sinagra componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica via Zoom alla stesura del verbale n. 1 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Sa Barbara Bauce, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Data 9/12/2020

Allegato al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara

firma



Procedura selettiva 2020RUA03- Allegato n. 15 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica per il settore concorsuale 06- D1 (profilo: settore scientifico disciplinare MED -  11) ai 
sensi dell'alt. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n 0266176 del 26/6/2020

Allegato al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ!

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Il sottoscrìtto Prof. Guido Parodi componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra 
indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica via Zoom alla stesura del verbale n. 1 e di 
c incordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Sa Barbara Bauce, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Data 9/12/2020 / '

firma
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