
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2022PO182- allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 05/H1 (profilo: 
settore scientifico disciplinare BIO/16 -  ANATOMIA UMANA), ai sensi dell’alt. 18 comma 1 
legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 1146/2022 del 22 marzo 2022

VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1934/2022 del 12/05/2022 composta da:

Prof.ssa Maria Teresa Conconi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

Prof. Eugenio Gaudio professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”

Prof.ssa Chiarella Sforza professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Milano

si riunisce il giorno 6 giugno 2022 alle ore 12.00 in forma telematica tramite piattaforma ZOOM
(mariateresa.conconi@unipd.it, euqenio.qaudio@uniroma1.it, chiarella.sforza@unimi.it )

Si procede quindi alla nomina della Presidente nella persona della Prof.ssa Chiarella Sforza e 
della Segretaria nella persona della Prof.ssa Maria Teresa Conconi.

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 hanno ricevuto comunicazione dallAmministrazione che i 
candidati hanno dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la presentazione di 
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari designati. La Commissione è quindi 
legittimamente autorizzata a cominciare i lavori.

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 12 settembre 2022, 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 lìngua 
italiana per i candidati stranieri.
Le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
saranno tramite valutazione del curriculum vitae, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

La Commissione quindi prende atto che, ai sensi del vigente Regolamento, gli elementi oggetto 
di valutazione sono:
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• Pubblicazioni scientifiche
• Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
• Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

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

• Attività assistenziali (ove rilevanti)

Ai sensi degli arti 7 e 8 del citato Regolamento, la Commissione prende atto della definizione 
dei punteggi da attribuire agli elementi oggetto di valutazione per la procedura deliberata dal 
Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze - DNS e precisamente:

• Pubblicazioni scientifiche: 50 punti
• Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 punti
• Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto 
pertinenti al ruolo: 20 punti

La Commissione valuterà preliminarmente la congruenza delle pubblicazioni scientifiche 
presentate dai candidati con le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate. Solo per le pubblicazioni scientifiche 
ritenute congruenti, la valutazione delle stesse verrà svolta sulla base dei seguenti criteri:

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'Interno della comunità scientifica
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (ad esempio: primo, secondo, 
ultimo autore, corresponding author).

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per 
la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei candidati 
sarà effettuata sulla base del seguente criterio: nella valutazione si terrà conto dell’apporto 
individuale specifico profuso dal candidato in base alla posizione che, secondo criteri 
consolidati, ritiene quale autore di riferimento l’autore che occupa le posizioni come primo, 
ultimo nome o corresponding author (ove non diversamente specificato nelle note associate 
alla specifica pubblicazione).

Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle 
attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità, all’attività didattico integrativa e di servizio agli studenti e alle valutazioni degli 
studenti ove presenti per tutti i candidati.

Ai fini della valutazione del curriculum si considereranno i seguenti elementi.
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• Valutazione dell'attività di ricerca scientifica: verranno presi in considerazione i seguenti 
aspetti:

a. organizzazione, direzione e coordinamento 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 editoriali di riviste;

b. titolarità o sviluppo di brevetti nei settori in cui è rilevante;
c. conseguimento di premi e riconoscimenti 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.

• Valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di 
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi 
di studio.

Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la 
Commissione decide di avvalersi di uno o più indicatori bibliometrici, eventualmente 
normalizzati per età accademica e scelti tra quelli indicati nel bando poiché in grado di 
descrivere l’impatto della produzione scientifica all'interno del settore BIO/16:

1) numero totale delle citazioni (fonte Scopus)

2) indice di Hirsch (fonte Scopus).

• Valutazione di attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, per quanto 
pertinenti al ruolo, si tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità.

Inoltre, la Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione del 
candidato, prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa 
a titoli, pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa.

Ai sensi dell’allegato al bando concorsuale, l’accertamento dell’adeguata conoscenza della 
lingua inglese e l’accertamento della qualificazione scientifica avverranno tramite valutazione 
del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, con riferimento in particolare alla 
partecipazione ad attività di ricerca e a convegni in sedi internazionali e ad altri elementi 
presentati dai candidati che provano la conoscenza della lingua inglese.

Per i candidati stranieri, l’accertamento della conoscenza della lingua italiana avverrà tramite 
valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, con riferimento in 
particolare alla partecipazione ad attività di ricerca e a convegni in lingua italiana e ad altri 
elementi presentati dai candidati che provano la conoscenza della lingua italiana.
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La Commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito 
nell’allegato n. 2 del bando concorsuale, definito esclusivamente tramite l’indicazione del 
settore scientifico-disciplinare predetermina quindi i criteri da utilizzare per l’attribuzione di un 
punteggio analitico agli elementi oggetto di valutazione di seguito riportati e riferiti ai candidati
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ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGI

Pubblicazioni scientifiche Punti 50

Punteqqio previsto per ciascuna pubblicazione conqruente con 
le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure 
con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate 
sulla base dei seguenti criteri:

• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione -  massimo 0,325 punti
(p ien a m e n te  o rig in a li punti 0 ,325, d isc re ta m e n te  o rig ina li punti 0 ,25, 
su ffic ie n te m e n te  o rig ina li punti 0 ,16, poco  o rig ina li punti 0 ,10)

• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica
S arà  g iu d ica ta  buona  (0 ,3  pun ti) una  riv is ta  con IF co m p re so  tra  2 .0  e 4.0, 
d isc re ta  (0 ,6  pun ti) una  riv is ta  con  IF co m p re so  tra  4 .001 e 6 .0 , o ttim a  (1 
punto) una riv is ta  con  IF co m p re so  tra  6,001 e  8.0, e cce lle n te  (1 ,4  pun ti) una 
riv is ta  con  IF su pe rio re  a 8.001 (fon te : ISI Jo u rna l C ita tion  R eport 2018). 
P u bb licaz ion i su riv is te  con IF in fe rio re  a  2  non rice ve ra nn o  punti.

• determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti 
nella comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione (ad esempio primo, 
secondo, ultimo autore/nome, corresponding author) -  massimo 
1,4 punti.
Se p rim o  au to re , secondo , co rresp on d in g  au thor, o u ltim o  a u to re  il co n tribu to  
sa rà  g iud ica to  im p orta n te  e d e te rm ina n te  (1 ,4  pun ti); neg li a ltri casi il 
co n tribu to  sa rà  g iu d ica to  m eno  rile van te  (0 ,4  punti).

Max 3,125 punti per 
pubblicazione

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti 30

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità: numero corsi universitari di almeno 
24 ore o 3 CFU:

m agg io re  o ugua le  a 45: pun ti 18
pe r un num ero  di co rs i in fe rio re  a  45: 0 ,4  punti pe r corso .

I co rs i di du ra ta  in fe rio re  a 24  ore  o di m eno d i 3 C FU  vanno  con tegg ia ti 
co m e  m ezzo  corso .

Max Punti 18

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti

re la to re  o co rre la to re  a 60  o più tes i di lau rea  e d i d o tto ra to  d i ricerca: 
pun ti 9
re la to re  o co rre la to re  ad un num ero  d i tes i di lau rea  e  di do tto ra to  
in fe rio re  a  60: punti 0 ,15  p e r tes i

Max Punti 9

Per le valutazioni (media degli anni) degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

punti 3 pe r va lu ta z io n i m ed ie  co m p re se  tra  9 e 10; 
punti 2 ,5  pe r va lu ta z io n i m ed ie  co m p re se  tra  8 e 8,9; 
punti 2  pe r va lu ta z io n i m ed ie  co m p re se  tra  7 e 7,9;

Max Punti 3
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punti 1 pe r va lu ta z io n i m ed ie  com p re se  tra  6  e 6,9; 
punti 0 pe r va lu ta z io n i m ed ie  in fe rio ri a  6.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti 
al ruolo

Punti 20

Per organizzazione, direzione e coordinamento 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 
editoriali di riviste;

C o o rd ina m e n to  di un p ro ge tto  o cen tro  in te rnaz iona le ; pe r c ia scu n o  = 
pun ti 2;
C o o rd ina m e n to  di un p ro ge tto  o cen tro  naz iona le : pe r c iascu no  = punti
1.5;
C o o rd ina m e n to  d i una un ità  o pe ra tiva  in un p roge tto  o  cen tro  
in te rnaz iona le : pe r c iascu no  = pun ti 1;
C o o rd ina m e n to  d i una un ità  o pe ra tiva  in un p ro ge tto  o  cen tro  naz ion a le  
pe r c iascu no  = pun ti 0.5;
P a rtec ip az ion e  a co m ita ti ed ito ria li di r iv is te  n az iona li e  in te rnaz iona li 
p resen ti in S C O P U S : fin o  ad un m ass im o  di pun ti 1.

Max Punti 6

Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante)
Per c iascun  b re ve tto  reg is tra to  a live llo  in te rna z ion a le  = pun ti 1; 
Per c iascun  b reve tto  reg is tra to  a  live llo  naz ion a le  = pun ti 0,5.

Max Punti 1

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.

prem i di r ile vanza  in te rnaz iona le : pe r ogn i p rem io  = pun ti 1; 

p rem i d i r ile vanza  naz iona le : pe r ogn i p rem io  = pun ti 0,5.

Max Punti 1

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale

punti 2 pe r un 'a ttiv ità  in tensa  e co n tin ua tiva , a live llo  naz ion a le  e 
in te rnaz iona le ;
pun ti 1 pe r un ’a ttiv ità  d iscre ta ; 
pun ti 0 ,5  pe r un 'a ttiv ità  su ffic ien te ; 
pun ti 0 pe r un 'a ttiv ità  insu ffic ien te .

Max Punti 2

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici scelti tra 
quelli indicati nel bando poiché in grado di descrivere l’impatto 
della produzione scientifica all'interno del settore BIO/16:
1) numero totale delle citazioni (fonte Scopus);
2) indice di Hirsch (fonte Scopus).
V e rra n n o  a ttr ib u iti i segu en ti pun tegg i:
1) P e r il num ero  to ta le  d e lle  c itaz ion i:

Punti 3 ,5  se n um ero  c itaz ion i m agg io re  d i 3000 
P unti 3 se  num ero  d i c itaz ion i com p re so  fra  3000 e  2500  
P unti 2 ,5  se  n um ero  di c ita z io n i com p re so  fra  2500  e 2000 
P unti 2 se  num ero  d i c itaz ion i co m p re so  fra  2 00 0  e  1500 
P unti 1 se  num ero  d i c itaz ion i co m p re so  fra  1500 e  1000 
Punti 0 se num ero  d i c itaz ion i in fe rio re  a 1000

2) P e r l’ ind ice  di H irsch  (H -index):
Punti 3 ,5  se H -in de x  m ag g io re  o  u gua le  a 30 
P unti 3 se  H -index  co m p re so  fra  27  e 29  
P unti 2 se  H -index  co m p re so  fra  24  e 26 
P unti 1 se  H -index  co m p re so  fra  21 e  23  
P unti 0  se  H -index  m inore  o  ugua le  a  20

Max Punti 7
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Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio,
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle
funzioni svolte, della loro durata e continuità
V e rrà  a ttr ib u ito  un pun tegg io , te ne nd o  co n to  d e lle  resp o n sa b ilità  assun te,
se co n d o  la se gu en te  p rogress ione : Max Punti 3

punti 3 -  o ttim o
punti 2 -  buono
pun ti 1 -  d isc re to
punti 0 ,5  -  su ffic ien te
pun ti 0 - in su ffic ien te

TOTALE 100/100

Il presente verbale sarà consegnato all’Ufficio Personale docente, che provvederà a 
pubblicizzarlo mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del 
Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni prima della valutazione 
delle pubblicazioni scientifiche, della didattica e del curriculum dei candidati (verbale 3).

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 20 giugno 2022 alle ore 12.00 per la 
redazione del verbale 2.

La seduta termina alle ore 12.45.

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 6 giugno 2022

Il Segretario della commissione

Prof.ssa Maria Teresa Conconi presso l’Università degli Studi di Padova
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