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Allegato al verbale n. 1 

 
Procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di Ricercatore Universitario - 
settore MED/09 Medicina interna, Facoltà di  Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Verona bandita con D.R. 966-2003 del 21/05/2003 e pubblicata sulla 
G.U. n. 42 del 30/05/2003 – III sessione 2003 

 
 
 

Criteri di massima 
 
Ai sensi del D.P.R.  n. 117 del 23.03.2000, per valutare il curriculum complessivo dei candidati e le 
pubblicazioni scientifiche, ai fini dell’espressione dei giudizi individuali e collegiali, la Commissione 
tiene in considerazione i seguenti criteri: 
 
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 comprese 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 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: 
 
a) l’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'art.3 - comma 2 - del DL 

27.07.1999 n.297; 
f) l’attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo 

(relativamente ai settori s/d 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. 
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Procedure valutative dei candidati 
 

Criteri di espletamento e valutazione della I prova scritta:  la prova sarà espletata presso l’aula “G. 
De Sandre”, avrà la durata di 120 minuti 
e riguarderà aspetti generali relativi al 
settore MED/09  a concorso; sarà valutata 
sulla base della sua completezza, 
chiarezza espositiva, attualità dei 
riferimenti. 

 
Criteri di espletamento e valutazione della II prova scritta: la prova sarà espletata presso l’aula “G. 

De Sandre”, avrà la durata di 120 minuti 
e riguarderà aspetti specifici relativi al 
settore MED/09  a concorso; sarà valutata 
sulla base della sua completezza, 
chiarezza espositiva, attualità dei 
riferimenti. 

 
Criteri di espletamento e valutazione della prova orale: la prova sarà espletata presso l’aula “G. 

De Sandre” sui temi relativi ad argomenti 
e metodologie di ricerca e valutata sulla 
base della preparazione della padronanza 
delle metodiche dimostrate dal candidato. 

 
 
Verrà accertata la conoscenza della lingua inglese 
 
Criteri con i quali la Commissione procederà 
alla valutazione comparativa finale: la Commissione procederà alla 

valutazione finale comparando i titoli di 
carriera, di attività didattica e scientifica, 
secondo quanto indicato nell’allegato al 
verbale 1.  Verranno inoltre valutati i 
risultati delle prove scritte e della prova 
orale sopraindicate. 
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