
Procedura di selezione per la copertura di n 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi 

dell’art. 18 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica 

dell’Università di Verona - Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico Disciplinare MED/17 Malattie Infettive - 

bandito con D.R. n. 4296/2018 del 23/05/2018 e pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 42 del 

20/05/2018 

VERBALE N. 1  

(Criteri di valutazione) 

Alle ore 17 del giorno 06/08/2018 si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice per la 

procedura selettiva di n. 1 posto di Professore associato, così composta: 

- prof. Zeno Bisoffi, Università di Verona   

- prof.ssa Antonella D’Arminio Monforte, Università degli Studi di Milano 

- prof.ssa Gabriella D’Ettorre, Sapienza Università di Roma 

- prof.ssa Cristina Mussini, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

- prof.ssa Evelina Tacconelli, Università di Verona 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Antonella 

D’Arminio Monforte e del Segretario nella persona della Prof.ssa Cristina Mussini, che provvederà alla 

verbalizzazione delle sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale. 

I commissari, presa visione dell’elenco nominativo dei candidati ammessi alla suddetta 

procedura (vedi allegato 1) dichiarano, con la sottoscrizione del presente 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 sensi dell’art. 18 della Legge n.240/2010. 

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari, relativa alla 

presente procedura, è pervenuta all’Ateneo. 

La Commissione prende atto che risultano n. 4 candidati partecipanti alla procedura. 

Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la 

procedura andranno reperiti nell’art.18 della Legge 240/2010, nell’art. 5 del Regolamento per la 

disciplina delle chiamate dei professori universitari e nel bando concorsuale. 

La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dai lavori è fissato in 60 giorni 

dalla data di designazione della commissione da parte del Dipartimento e precisamente entro il giorno 

21/09/2018. 

La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento 

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

pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, del curriculum e dell’attività didattica (per la 

valutazione di quest’ultima si dovrà tener conto anche dell’esito della prova 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 scientifiche:  

- originalità, innovazione, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione;  

- determinazione dell'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione;  

- continuità temporale della produzione scientifica;  

 



- valutazione di Impact Factor (InCites Journal Citation Reports) dei lavori totali e di quelli in 

cui il ruolo del candidato è preminente, numero complessivo di citazioni e H index (Scopus). 

 Curriculum e attività assistenziale:  

- congruenza con SSD MED/17 

- attività didattica e tutoriale a livello nazionale ed internazionale 

- esperienze di ricerca in atenei e centri di ricerca italiani e stranieri 

- esperienza di laboratorio in campo infettivologico 

- partecipazione a gruppi di ricerca pertinenti il SSD MED/17 

- dottorato di ricerca congruente con SSD MED/17 

- attività assistenziale e di consulenza infettivologica 

- attività assistenziale in strutture cliniche nazionali ed internazionali 

 Attività didattica:  

- congruenza di esperienze didattiche pregresse in Corsi di Laurea, Scuole di 

Specializzazione, Corsi di Dottorato con le discipline ricomprese nel SSD MED/17 

 

La Commissione stabilisce che la prova didattica avverrà secondo le seguenti modalità: i candidati 

dovranno tenere una lezione di 40 minuti su un argomento scelto a piacere inerente gli obiettivi 

didattici di Malattie Infettive per un Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

La Commissione stabilisce che l’accertamento della conoscenza della lingua straniera avverrà 

secondo la seguente modalità: metà della prova didattica (20 minuti) da effettuarsi in lingua inglese.  

 

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

dell’attività didattica, per ciascun candidato, avverrà mediante l’espressione di un motivato giudizio 

collegiale espresso dall’intera Commissione. Successivamente la Commissione attraverso la 

valutazione comparativa dei candidati, operata sulla base dei giudizi collegiali espressi, formulerà una 

rosa di candidati idonei.  

Il 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. 

 

La seduta è tolta alle ore 17:30. 

 

Il presente verbale, completo di n. 1 allegati, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

       La Commissione: 

 

prof.ssa Antonella D’Arminio Monforte (Presidente)                          

prof. Cristina Mussini (Segretario) 

prof. Zeno Bisoffi  

prof.ssa Gabriella D’Ettorre   

prof.ssa Evelina Tacconelli   



ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 1 

(Elenco dei candidati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N. COGNOME NOME  

1 Allegranzi Benedetta 

2 Focà Emanuele 

3 Lanzafame Massimiliano 

4 Righi Elda 


