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VERBALE N. 1  

(Criteri di valutazione) 

 Alle ore 18 del giorno 18/7/2017, in via telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice per la procedura 
selettiva di n. 1 posto di Professore associato, così composta: 
- prof. Carlo Della Rocca, P.O. Sapienza Università di Roma 
- prof. Matteo Fassan, P.A. Università di Padova 
- prof. Anna Sapino, P.O. Università di Torino 
- prof. Stefania Staibano, P.O.  Università di Napoli Federico II 
- prof. William Vermi, P.A. Università di Brescia 

La Commissione procede alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Carlo Della Rocca, e del 
Segretario, nella persona del Prof. Matteo Fassan, 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. 2 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 1 settembre 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 
terrà 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:  

o originalità, innovazione, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione;  

o determinazione dell'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione;  

o rilevanza della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica;  



o continuità temporale della produzione scientifica;  

o valutazione dell’Impact Factor dei lavori totali e di quelli in cui il ruolo del candidato è 

preminente, numero complessivo di citazioni e I'H Index dei candidati.  

 
• Curriculum e attività assistenziale:  

o congruenza con SSD MED/08  

o seminari e relazioni a convegni nazionali e internazionali  

o coordinamento e/o partecipazione a gruppi di ricerca pertinenti al SSD MED/08  

o attività di revisore per riviste scientifiche internazionali  

o partecipazione a comitati editoriali di riviste indicizzate e con impact factor  

o premi e riconoscimenti nazionali e/o internazionali per attività di ricerca  

o dottorato di ricerca in anatomia patologica o settori affini  
o partecipazione ad attività istituzionali  

o attività assistenziale congruente con il settore MED/08.  

o esperienze in atenei, istituti e centri di ricerca italiani e stranieri  

 
• Attività Didattica:  

o congruenza di esperienze didattiche pregresse in Corsi di Laurea, Scuole di Specializzazione, 

Corsi di Dottorato con le discipline ricomprese nel SSD MED/08.  
 

La Commissione stabilisce che la prova didattica avverrà secondo le seguenti modalità:  
I candidati dovranno tenere una lezione di 45 minuti su un argomento scelto a piacere inerente gli obbiettivi 

didattici di Anatomia Patologica per un Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 
La Commissione stabilisce che l’accertamento della conoscenza della lingua straniera avverrà secondo le 

seguenti modalità: 
Lettura e traduzione/interpretazione di un brano in lingua inglese tratto da una pubblicazione scientifica. 
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 18.00. 
 

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

 

       La Commissione: 
- prof. Carlo Della Rocca (Presidente) 
- prof. Matteo Fassan (Segretario) 
- prof. Anna Sapino 
- prof. Stefania Staibano 
- prof. William Vermi 



 
ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 1 
(Elenco dei candidati) 
 
N. COGNOME NOME  
1 Barresi Valeria 
2 Caldarella Adele 
 
 
 


