




Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (ll fascia) ai sensi
dell'art. 18 della Legge 240nA10 presso il DipaÉimento di llledicina dell'Uniyersita diVerona. Settore

06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere - Settore
§cientifico Disciplinare MED/14 Nefrologia - bandito con D.R. n.966/2017 - del 05/06t2017- e

bblicato sulla G.U, lV serie n.45 del 161A612017

VÉRBALE N, 1

(Criteri di valutazione)

Alle ore 12.30 del giomo UlAgl2A1T in via telematica si è riunita la Commissione giudioatrice per la
procedura selettiva di n. 1 posto di Professore associato, nominata dal consiglio di Dipartimento di Medicina

del2ilA7ft017 e cosi composta:

Nome Settore
Concorsuale

SSD Qualifica Università

Bonora
Enzo

06tD2 MEDi13 Professore
Ordinario

Verona

Cancarini
Giovanni

06tD2 MED/14 Professore
Ordinario

Brescia

Biancone Luigi 06tD2 MED/14 Professore
Ordinario

Torino

Stallone
Giovanni

06tD2 MED/14 Professore
Associato

Foggia

Calò
Lorenzo

06/D2 MEDI14 Professore
Associato

Padova

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Enzo Bonora e del
Segretario nella persona del Prof. Giovanni Stallone, che prowederà alla verbalizzazione delle seduto e alla
ste$ura della relazione riassuntiva finale.

I commissari, pre§a visione dell'elenco nominativo dei candidati ammessi alla suddetta procedura
(vedi allegato 1) dichiarano, con la sottoscrizione del presènlè verbale, che non esistono situazioni di
incompatibilità tra loro stessi ed i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, ai
sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari e ai
sensidell'art. 18 della Legge n.24012010.

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei comrniesari, relativa alla
presente procedura, è pervenuta all'Ateneo.

La Cornmissione prende atto che risultano n. 2 candidati partecipanti alla procedura. ll Presidente
ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai qualisi svolgerà la procedura andranno reperiti
nell'art.l8 della Legge 24A12010, nell'art. 5 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori
universitari e nel bando concorsuale.

La Commissione prende atto che il tarmine per la conclusione dei lavori è fissato in 60 giomi dalla
data di designazione della commissione da parte del Dipartimento e precisamente entro il giorno 25
settembre 2017. ,tl / / n,
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La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. I del Regolamento per la

disciplina delle chiamate dei professori universitari, la procedura prevede la valutazione delle pubblieazioni

scientifiche presentate dal candidato, del euniculum e dell'attività didattica.

I criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nell'espressione del proprio

giudizio relativamente a pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica, come indicato nel bando

concorsuale all'art,1, sono i seguenti:

Pubblicazioni §cie ntifiche

. congruenza con il SSD MED/14

r .originalità, innovatività, rigore metodologico

r rilevanza della collocazione editoriale e della diffusione all'interno della comunità scientifica

r distribuzione temporale tale da dimostrare continuità nella attività di ricerca

o determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a

pubblicazioni in collaborazione

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche (singole e nel loro complesso) e del loro impatto

sull'avanzarnento delle conoscenze la Commissione utilizzerà i più comuni parametri bibliometrici

internazionali (es. lmpact FactÒr, numero dicitazioni, H-index).

Cuniculum

. congruènza con il §§D/MÉ014

r titolo di dottore di ricerca, assegni e/o borse di ricerca presso Università o istituzioni di ricerca

r direzione e/o responsabilità locale di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali ammessi al

finanziamento sulla base di bandi competitivi ehe prevedano la revisione fra pari

r serviei prestati negliAtenei ed entidi ricerca italianie stranieri

r partecipazione in qualità di relatore invitato a seminari e/o convegnì nazionalie/o internazionali

. conseguimento di premi e riconoscimenti per I'attività di ricerca da parte di società scientifiche e

qualificate istituzioni nazionali e/o internazionali

o attività clinico-assistenziale nel settore oggètto del bando

Attivita Oidattica

Sarà considerata l'attività didattica congruente con il SSD/MED14:

. presso corsi di laurea

r présso scuole di specializzaeione

. presso corsi di dottorato di ricerca

La Commissione stabilisce che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e

dell'attività didattica, per ciascun candidato, awerrà mediante I'espressione di un motivato giudizio collegiale

espresso dall'intera Commissione. Successivamente la Commiesione attraverso la vaÌutazione eomparativa

dei candidati, operata sulla base dei giudizicollegiali espressi, formulerà una rosa di candidati idonei.

ll Consiglio di Dipartimento proporrà la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli

maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico

indicate nel bando' 
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ll Segretario prowederà a prendere in conségna dal Responsabile del Procedimento la

documentazione prodotta dai candidati unitamente alla domanda di partecipazione e tutto il materiale

relativo ai lavori della Commissione.

La seduta é tolta alle ore 14.A0.

llpresente verbale, completo di n. 1 allegati, viene lefto, approvafo e softoscrlffo.

La Commissione:

prof. Enzo Bonora

prof. LuigiBiancone

prof. Giovanni Cancarini

prof. Lorenzo Calo

prof. Giovanni Stallone

Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente Segrelanb



ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 1

(Élenco deicandidati)

N. COGNOME NOME DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

1 Esposito Pasquale 15t11t197s Avellino (AV)

2 Zaza Gianluigi 01t05t1974 Corato (BA)
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