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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore 
associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Verona - Settore scientifico disciplinare BIO/12 - bandita con D.R. 1419-2004 del 
02/07/2004 e pubblicata sulla G.U. n. 54 del 09/07/2004 

 

Allegato n. 2 al Verbale n. 1 del 22 Dicembre 2004 

  
1. Criteri con i quali la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni scientifiche:  
 
La Commissione stabilisce innanzitutto che, tra i criteri di seguito indicati, verrà dato ampio rilievo 
a quelli relativi alla valutazione dell’attività scientifica dei candidati, e all’attinenza di tale attività al 
settore scientifico disciplinare oggetto del bando, ritenendo che la produzione scientifica sia un 
elemento molto caratterizzante della personalità dei candidati.  
 
− I criteri generali di valutazione, nel rispetto dei punti 7, 8 e 9 dell’art. 2 del DPR 390 del 

19.10.98 sono i seguenti: 
a. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
b. apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; 
c. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-

disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le 
comprendano; 

d. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 

e. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle 
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. 

(Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare quelli svolti in collaborazione con 
membri della Commissione, l’autonomia sarà valutata dall’ordine dei nomi: guida, estensore, 
coordinatore; la coerenza con il resto dell’attività scientifica) 
Per i fini di cui sopra la commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in 
ambito scientifico internazionale. 
  
− Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: 
a. attività didattica svolta anche all’estero;  
b. i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; 
c. l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; 
d. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; 
e. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del 

decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297; 
f. l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, 

relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze; 
g. l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; 
h. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed 

internazionale. 
 
2. Procedura e criteri generali per la valutazione della prova riguardante la discussione dei 

titoli scientifici presentati da ciascun candidato e la prova didattica da sostenere (art.2, 
punto 11, DPR 390 del 19.10.98 e successive modifiche DPR 117 del 23.3.2000 pubblicato 
sulla G.U. 109 del 12.5.2000) 
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− Le prove sono pubbliche. 
− Per sostenere le suddette prove, i candidati, verranno convocati dall'Università degli Studi di 

Verona con almeno 20 giorni di anticipo, mediante raccomandata a/r. La Presidenza della 
Commissione comunicherà al Responsabile Amministrativo dell’Università Verona le date per 
la convocazione almeno 35 giorni prima delle date stesse. 

 
2.1. Criteri con i quali la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione relativa alla 
discussione dei titoli scientifici: 
I criteri di detta valutazione saranno, oltre alla capacità espositiva, la maturità scientifica e 
'autonomia operativa che il candidato avrà dimostrato in relazione all'attività scientifica 
documentata dalle pubblicazioni. 
 
2.2.  Procedura e criteri generali per la valutazione della prova riguardante la prova didattica 
(art. 2, punto 11, DPR 390 del 19.10.98) 
− Procedura di svolgimento delle prove: 
a. I candidati dovranno sostenere una prova didattica che consisterà in una lezione di 45-55 minuti 

da svolgersi su un tema assegnato con 24 ore di anticipo;  
b. la Commissione predisporrà cinque temi, racchiusi in altrettante buste prive di segni di 

identificazione, nell’ambito della disciplina scelta da ciascun candidato; 
c. il primo giorno di convocazione il candidato estrarrà a sorte tre buste, dopo di che si darà lettura 

dei temi in esse contenuti; 
d. il candidato sceglierà, subito dopo l'estrazione, il tema della lezione tra i tre temi estratti; 
e. la lezione (in ambiente aperto al pubblico) si terrà il giorno successivo, a distanza di 24 ore dalla 

scelta effettuata. Il candidato potrà avvalersi di lucidi trasparenti e/o diapositive (non oltre una 
dozzina) già preparati dal candidato nelle 24 ore in cui ha allestito la lezione, oppure da 
prepararsi al momento, durante l’esposizione della lezione.  

− Criteri generali con i quali la commissione giudicatrice procederà alla valutazione della prova 
didattica: 

a. rispetto dei tempi assegnati per la trattazione dell’intero argomento oggetto della lezione; 
b. chiarezza espositiva, ivi inclusa la capacità di mantenere viva l’attenzione di chi ascolta, 

considerando che la lezione deve esser indirizzata a studenti iscritti a corsi universitari di facoltà 
scientifiche; 

c. grado di aggiornamento delle tematiche oggetto della lezione anche in relazione al grado di 
conoscenza internazionale sull’argomento; 

d. capacità di sostenere l’eventuale discussione di approfondimento o sulla richiesta di chiarimenti 
da parte della Commissione su specifici punti. 

 
3. Criteri con i quali la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione comparativa 

finale: 
La valutazione comparativa finale si baserà sui giudizi collegiali espressi dai Commissari in sede di 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, della discussione dei titoli scientifici e della 
prova didattica 
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La Commissione: 
 
 

- Prof. Gennaro Illiano (Presidente) 
 
 

- Prof.ssa Lucia Sacchetti 
 
 

- Prof. Gian Cesare Guidi (Segretario) 
 
 

- Prof. Silvio Lippa 
 
 

- Prof. Carmelo Tassi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


