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Procedura selettiva per la copertura di n. ….. posti di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di --------------------------- dell’Università di Verona - Settore Concorsuale -------------------- Settore Scientifico Disciplinare ------------------------ - bandito con D.R. n. ------------------------- del ------------------- e pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. ------------------ del -----------------

VERBALE N. 1 
(Criteri di valutazione)
	Alle ore _____ del giorno _________________, presso………………… (in caso di telematica indicare: in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma ………..) si è riunita la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di n… post.. di Professore ordinario, così composta:

- Prof./Prof.ssa                                                       Università …………………..
- Prof./Prof.ssa                                                       Università ………………….
- Prof./Prof.ssa                                                       Università ………………….
- Prof./Prof.ssa                                                       Università ………………….
- Prof./Prof.ssa                                                       Università ………………….

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. _______________ e del Segretario nella persona del Prof. ______________, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della relazione riassuntiva.
I commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile.
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, nel Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari e nel bando concorsuale.
La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo
La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dai lavori è fissato in 90 giorni dal decreto rettorale di nomina della commissione e precisamente il giorno ……...
La Commissione prende atto che, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, la procedura prevede la valutazione comparativa delle candidature esprimendo un giudizio motivato relativamente a: pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica (per la valutazione di quest’ultima si dovrà tener conto anche dell’esito della prova didattica).
Gli aspetti cui la Commissione dovrà attenersi nell’espressione del proprio giudizio, come indicato nel bando concorsuale all’art.7, sono i seguenti:
Pubblicazioni, ivi inclusi i testi accettati per la pubblicazione:
	Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD indicato nel bando;

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni;
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
	Determinazione analitica, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; (Specificare in maniera dettagliata quali criteri la Commissione adotterà per rilevare l’apporto individuale del candidato: es. posizione del nome, filone di ricerca, conoscenza all’interno della Comunità Accademica …………………….... Per i lavori in collaborazione ove l’apporto individuale del candidato non risulti oggettivamente enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta dagli estensori dei lavori sull’apporto dei singoli coautori, specificare se verrà considerato paritetico tra i vari autori, oppure…………………….”;
	Eventuali ulteriori criteri rilevanti per il settore a concorso (Togliere se non previsto dal bando. In caso contrario, la Commissione li deve esplicitare oppure potrà non tenerne conto e cancellare la dicitura)
Curriculum:
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD indicato nel bando;
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
Conseguimento della titolarità di brevetti;
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
	Direzione e partecipazione a comitati di direzione, comitati scientifici, comitati editoriali, comitati di redazione di riviste scientifiche o di collane, trattati, enciclopedie di riconosciuto prestigio ovvero ruoli editoriali in congressi e convegni nazionali e internazionali;
	Attività in campo clinico, per i settori interessati, in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità e al grado di responsabilità della funzione;
	Ulteriori titoli rilevanti per il settore a concorso. (Togliere se non previsto dal bando. In caso contrario, la Commissione li deve esplicitare oppure potrà non tenerne conto e cancellare la dicitura).
Attività didattica di livello universitario, ivi inclusa l’attività didattica c.d. frontale, nonché la didattica c.d. integrativa ivi inclusa l’attività svolta in qualità di relatore o tutor delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato:
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD indicato nel bando
Continuità, numerosità, intensità, varietà.

Prova didattica: 
	conoscenza dell’argomento trattato; 
	rigore metodologico;
	capacità di esposizione.


La Commissione stabilisce che la prova didattica avverrà secondo le seguenti modalità: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------).

(ove previsto dal bando) La Commissione stabilisce che l’accertamento della conoscenza della lingua straniera avverrà secondo le seguenti modalità---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------).
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. Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione formula una rosa di candidati idonei congrua rispetto al numero di partecipanti, esprimendo oltre ad un giudizio analitico, anche un giudizio sintetico su ogni candidato.

Ai fini della proposta di chiamata i candidati idonei terranno presso il Dipartimento un seminario relativo all’attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo (togliere in caso non sia previsto nel bando).
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 ____________ .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

       La Commissione:

prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
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VERBALE N. 2
(Prova didattica e valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica)

Alle ore………… del giorno ………………………………………. presso………………… (in caso di telematica indicare: in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma ………..)  si è riunita la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di n…. post.. di Professore ordinario, così composta:

Prof./Prof.ssa ......................                        Università ……………………………..                           Presidente
Prof./Prof.ssa ......................                        Università ……………………………..                        Componente
Prof./Prof.ssa ......................                        Università ……………………………..                        Componente
Prof./Prof.ssa ......................                        Università ……………………………..                        Componente
Prof./Prof.ssa ......................                        Università ……………………………..                            Segretario

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 rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile.

La Commissione prende atto che risultano n. ______ candidati partecipanti alla procedura (indicare eventuali rinunce pervenute).

La Commissione procede allo svolgimento della prova didattica secondo le modalità indicate nel verbale 1: 
	
	
	
(ove previsto dal bando) e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera secondo le seguenti modalità: 
	
	
La Commissione prende atto che secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, l’esito della prova deve essere tenuto in considerazione nella valutazione dell’attività didattica.
La commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, dei candidati presenti. Ciascun candidato firma il foglio di presenza che viene allegato al presente verbale (ALLEGATO n. 2).

Risultano presenti i candidati:
-	XX
-	XY
-	
Risultano pertanto assenti i seguenti candidati……………………
La Commissione da inizio allo svolgimento della prova didattica (e se previsto l’accertamento della conoscenza della lingua straniera).
La commissione quindi chiama i candidati in ordine alfabetico. 

Candidato XX:	
Argomento trattato:	

Candidato XY:	
Argomento trattato:	
	
	

Conclusa la prova didattica (e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera) la Commissione procede all’esame della documentazione prodotta da ciascun candidato e alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica dei candidati, sulla base dei criteri di massima fissati nel bando e definiti nel verbale 1.
La Commissione entra all’interno della Piattaforma informatica “PICA” nella sezione riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura concorsuale.
Viene esaminata la documentazione del candidato XX
La Commissione constata che le seguenti pubblicazioni ____________________ non possono essere prese in considerazione ai fini della valutazione selettiva in quanto………………………………. ( seguire i criteri generali di valutazione indicati nel bando) (es. non è possibile individuare l’apporto dei singoli coautori).
(Nel caso di lavori in collaborazione) Esaminate le pubblicazioni del candidato _____________ svolte in collaborazione con il Prof. ______________ e precisamente le pubblicazioni n.……………………………………………. allegate alla domanda, la Commissione (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito dal commissario coautore) ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto del candidato in quanto …………………………………………………………………………………………  e unanimemente delibera di accettare i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito.

Viene esaminata la documentazione del candidato XY
	
	
La Commissione, in conformità ai criteri generali indicati all’art. 7 del bando e definiti nel verbale 1, formula un motivato giudizio collegiale sui candidati, esprimendo per ciascuno oltre ad un giudizio analitico, anche un giudizio sintetico (ALLEGATO n. 3).

La Commissione attraverso la valutazione comparativa dei candidati operata sulla base dei giudizi collegiali espressi formula la seguente congrua rosa di candidati idonei: 
A………….
B……….
…………
Ai fini della proposta di chiamata i candidati idonei terranno presso il Dipartimento un seminario relativo all’attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo (togliere in caso non sia previsto nel bando).
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 ____________.
Il presente verbale, completo di n. _____ allegati, viene letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 2
(Elenco dei candidati)

N.
COGNOME
NOME 















ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 2
(foglio presenze dei candidati)

Cognome
Nome
Data di nascita
Documento
Firma















































ALLEGATO N. 3 AL VERBALE 2
(valutazione curriculum, pubblicazioni scientifiche e attività didattica)
N.B. Quando si effettua la valutazione ci si deve riferire esclusivamente al SETTORE CONCORSUALE E AL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE e non all’eventuale tipologia di impegno didattico e scientifico indicato nel bando che riguarda solo il contratto e quindi verrà utilizzato dal dipartimento per effettuare la chiamata.


Candidato XX:

Valutazione pubblicazioni

CRITERI
DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
a) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD indicato nel bando;

b) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni;


c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

e) eventuali ulteriori criteri rilevanti per il settore a concorso.








Valutazione curriculum

CRITERI
DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
a) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD indicato nel bando;


b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

c) conseguimento della titolarità di brevetti;

d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

f) direzione e partecipazione a comitati di direzione, comitati scientifici, comitati editoriali, comitati di redazione di riviste scientifiche o di collane, trattati, enciclopedie di riconosciuto prestigio ovvero ruoli editoriali in congressi e convegni nazionali e internazionali;

g) attività in campo clinico, per i settori interessati, in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità e al grado di responsabilità della funzione;

h) ulteriori titoli rilevanti per il settore a concorso.



Valutazione attività didattica di livello universitario (inclusa l’attività didattica frontale, la didattica integrativa, l’attività svolta in qualità di relatore o tutor delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato)

CRITERI
DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
a) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD indicato nel bando

b) continuità, numerosità, intensità, varietà.

PROVA DIDATTICA 
-	Conoscenza dell’argomento trattato;
-	rigore metodologico;
-	capacità di esposizione.


(ove previsto dal bando accertamento della conoscenza della lingua straniera):	

Giudizio sintetico complessivo: 	(insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo)
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RELAZIONE RIASSUNTIVA

La Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione di n…post.. di Professore ordinario si riunisce alle ore………… del giorno ………………………………………. presso………………… (in caso di telematica indicare: in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma ………..)  ed è così composta:

Prof./Prof.ssa ......................                        Università ……………………………..                           Presidente
Prof./Prof.ssa ......................                        Università ……………………………..                        Componente
Prof./Prof.ssa ......................                        Università ……………………………..                        Componente
Prof./Prof.ssa ......................                        Università ……………………………..                        Componente
Prof./Prof.ssa ......................                        Università ……………………………..                            Segretario

I commissari procedono alla stesura della relazione riassuntiva.
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni ………………… presso …………………………….. (in caso di riunioni telematiche indicare: in modalità telematica sincrona)
Nella prima riunione (verbale 1) la Commissione constatato che non è stata presentata istanza di ricusazione dei commissari, ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. …………………. e al Prof. ………………….. Ha preso visione del Decreto Rettorale di indizione della procedura selettiva, del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, nonché dei criteri valutativi relativi alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all’attività didattica dei candidati. 
I commissari hanno dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile.
Nella seconda riunione (Verbale 2) la Commissione ha preso atto che risultavano n. ______ candidati partecipanti alla procedura e ha dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile.
La Commissione appurato che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati (ovvero sono pervenute le rinunce da parte dei seguenti candidati: ________________), ha proceduto allo svolgimento della prova didattica (e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera). Successivamente la Commissione si è collegata alla Piattaforma informatica “PICA” nella sezione riservata alla Commissione e ha esaminato la documentazione prodotta da ciascun candidato. Ha proceduto alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica e alla formulazione del relativo motivato giudizio collegiale, esprimendo per ciascun candidato oltre ad un giudizio analitico, anche un giudizio sintetico (ALLEGATO 3 al verbale 2). 

La Commissione giudicatrice, infine, sulla base di tali giudizi, ha individuato la seguente congrua rosa di candidati idonei:
A…………………….
B…………………..
	……………………………………
Ai fini della proposta di chiamata i candidati idonei terranno presso il Dipartimento un seminario relativo all’attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo (togliere in caso non sia previsto nel bando).
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 ____________ .

La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta.

La Commissione:

prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________
prof. XXXXXXXX    XXXXXXXXXXX	___________________________________________


 


