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Proeedl.lra selettiva 2019RlJ611 - allegato. 1 per rassunzlone di n. 1 Ricercat9re a te_mpo 
de~erminatò1 con regime di ilT!pegno a. tempo pieryo, pressoU Dipartimento di f\llediçina ·-
DIMEO per il settore concorsuale: 05/E3 BIOCHIMICA . CLINICA E . BIOLOGIA 
MOLECOLARE CLINICA (profilo;. settore scientifico disciplinare 810/12 - BIOC!ilMICA 
CLINICA.E BIOL()GIAMOtECOLARECLINICA)ai sensi detrart~ 24, comma 3, __ .letterab) 
dellalegge:3o dicernbre2010, n, 24oi·banditaconoeqetoRetto~le n~ 1919·deJ.30 ~~ggio 
2019, c;çm avviso·put/bliçato nella G.U, n. 46 dell'11 .giugno 2019,. IV serie speciale -
Concorsi ed ESàmi. 

VER]!ALE_.n~ 1 

La Commi8sione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata cc;m D.R. n. 2864 
del 6 agostq 20t9 composta. da: 

Prof. Marcello Ciaccieii Professore Ordinario; Università degli Studi di Palermo, 
Prof.-Enr:ieo Tagliafico,. Professore Associato, Università degli Studi di Modena .e Reggio 

· Emilia; . 
Prof. Giovanni Palladihi; Professore Asso.oiato, Università degliStuçU{ji Pavia,. 

si tiìJnisçe il>gi-Orho 23 Settembre 2019 alle ate;! 10:00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità; posta elettronica: marceno.ciaccio@unipa.it, enrico.tagUafico@unimore.it, 
giovCJnni.palladini@unipv.it. ··· - · 

Si procedei quindi, alla nomina del .Presiclente nella persona del Prof, Marce.llo·CiE1C:cio. e del 
Segretario nella persona deLProf. Giovanni Palladinl. 

I componenti della Commissione hanno ricevuto .comunicazione dall'Amministrazit>he che I 
candiq~ti hanot> ·qietiìaràto dJ ·rinunciare al· périodtl di 30 giorni utile per la presentazione. di · 
eventuali istanze di ribusaziQne ctei Comrnissçlrr designati~ l..a CornmJ~siooe è. quindi, 
l~gittirriam~nt~. autorizzata a.l~òminclare· i: lavorL · 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9; comma 1 del Regolamento 
d~Ateneo, dovrà concludere i lavorLentro 6mesidalla data di pubblicazione del decreto·di 
nomina del Rettore., ovvero entro ff 6 febbraio .2020, procede,. ai sensi delle disposizioni del 
bando cahcorsua.le, alla ciètermioçizione. deLériterì··dlmassimçt per I.a ~alutazio11e prelhnjn13re 
comparativa Ciel curriçulu_m, dei titoli e dell.Ci· produzione scientifica, ivi compresa la tesi di . 
dottorato nonçJ.)~. per .!a y~l!Jta:zione della .Prova orale. volta ad- accer:tare. l'adeguata 
corroscenza d~lla lingua inglese. 

La_ QorJ1rnìs$ione, facendo. riferimento ~Ho speqifico s~ttore concorsuale e al profilo definito 
nell'àllegato h. 1 ·del bando cc:>ncorsiJale, definìtò esclusivamente tramite l'incliba:zione del 
settore sç'ientifico;,;discipllnare;valuterà;comparativamente il currìculùm e. i seguenti titoli: 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, owero, per i settori interessati, il diplornc:t di 

· speciàiizzazione. medica o equivalente, conseguito -ih Italia o all'Estero; 
b) eventqal~ attività didattica a liv~Jlq·Wniversitélrio in ltaJia o all'Estero; 
c) documentata attività di.formazione o di ricerca presso qualificati istitufritaliani o stranieri; 
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d.) documentataattMtà in campo clinico relativamente al settori concorsuali neiquali sono 
richle~te tali specifiche competenze; 

e) realizZazionè di attività progettuale. relativamente ai settari. ccmcorslJali nei quali è . 
previ$tc,I; 

f) organizzazione. direzione e coorèfJnarnenfo di gruppi di ricerca. nazionali e internazionali, 
o .partecipazione agli stessi; 

g) tifolarltà ·di :bf~vetfi .relativamente ai' settori .concorsuali nei quali· è prevista; 
h) relatore a congressi e conveqni nàzionali e internazionali; 
i) premi e ricònoscimenti nazion.ali e internazionali per attività di ricerca; 
J) diplqrna di s:pecializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, tetat\vametite 

a quei settori concorsuali nei quali .è prevista; 
k) tit9IJ di cui all'élr:tièolo 24 çomma. 3 letterà a e b della Legge :30 dicembre .20.1 o, n. 240~ 

La vàlutaziohe di ciascun titolo sarà effettuata considerando· specificamente la significatività 
che esso assume in ordine aHa qualità e quantità dell'attività dj ricerea svolta dal singolo 
candidato. 

Per quanto riguarda la prodttzioné $cìentifioa:la: commissione prenderà, in ~hsìderazione 
esctusiVartlénte J>ubblicazioni o testi accettati per la pubblicaziolle secondole norme vigenti 
nonché saggi in.seriti in opere collettanee, e articoli editi su riviste ìn formato càrtaceo o 
digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi'di dottorato,o dei .. 
titoli equipollentrsaranno presi in considerazione anct)e in assenza delle predette cc);Jclizioni. 

La valtJtazione d.elle pUbf:>Ucazic>ni sèientifiche dei càndidati verrà svolta sulla base dei 
sèguenti:criterl: 

- originalità, innQVatiVità, rigore rnetodologico e . rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientif!G~i 

.__ congruenza di ciascuna pubblicazione çon·il settQre conc9rsoale per U qu.at~ ·è banciita la 
proceql)ra e con l'eventuale prof!to, .dE:lf!nito esclusivamente tramite indicazione di uno o 
piu :settod. scl.enlifico-disciplinari, owero con tematiche: ìnterdisciplìnari ad essi correlate; 

- rilevariza SCientifi~· d'ella CòJIC>eé:)Zipne editòri:ale dì ciélSCUJ'ìa J)iJbbf.icaziohé-e $1,Ja 
. diffusione all'interno della: comunità scientifica; -

Per i lavori. in ·collaboraziene la. determinazione analitica dell'apporto •indMduale dei 
candidàti sarà effettuata suita base dei seguenti criteri: collocazione nella pubblicazic>ne 
(primo, ultirno,_nome o/e corr~sponding authòt,.continoltà,temporale delletemati'ch~ oggetto 
delle pubbll.cazioni, notorietà del candidat~ ne.Ila comunità scientifica). · 

La Commissione deve, altresl, valutare Ja consistenza complessiva della produzione 
scientifica del•candidato,-Uintensitàe. la continljitàtemporale della stessai fatti salyi.ipériodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attiVit~, qi ricerca, cpìJ 

. particolare rifetirnento alle funiic:mi. genltotialL . 

La Comrrils$iooe sfavvarrài. anche, dei seguenti indicatori, riferiti alla data: di scadenza del 
termine perla presentazione 0delledomande · 

1) numero totale delre Citazioni; 



~) numero mediq,di citazioni per pubblicazione; 
.3) "impact factQr'' totale; 
4) "ìmpact factor" medio per pubblicazione; . 
5) cortlbìnazioni .dei precedenti parametri atte a. valprizzare l'impatto della ·produzione 

scientifica qel candidato (indice. di Hfrsch o simili). 

Ai sensi delf'allegato · al·Bando concorsuale, l'accertamento delradeguata. conoscenza délla 
lingua Inglese awerrà.tramite traduzione di un testo scientìficq e valuta;zione della ctti~tezza 
e . precisione nell'uso .deJ linguaggio scientifico tra.mite lettura é· tradu.zione: qi un testo 
scientifit!o. · · 

La CommissJomrpredetermlna, quindi, i criterrda utilizzare per l'aftribuzione·di un punteggio 
analitico ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate daI candidati ammessi alla 
discussione~ 

Criterk 

llpuntegg,io massimo:da attribuireai titoli è: 40Y100così ripartito: 

- dottorato dl ricerca. o equipollenti, ovvero' per t settori interessati, il diploma di 
spec:;iallzzazione mèdìca o equivalente, conseguito .in Italia e aJl'estero "'-fino a5 punti; 

- eventuale:attività didattica a livello universitarie,> itl Italia .. o all'éstero - tio6a !) punti; 
- documentata attività dl formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o· stranieri 

,.... fino a 5punti; . e 

- doctJmentata attività in Gampo clinico relativamente ai settori concorsuali nei. quali -sono 
richieste tali specifiche competenze·,,.,., fino a f5 punti; 

- realizzazione di attiYjfè progettu~e relativamente ai settori concors.uali r:1ei qu,ali è 
prevh~tél-'-·flno a 4 punti; · ··· ·· 

- .organizzazione, ciir'ezionee coordinaméntocli gruppi.di ricerca. nazionali e internazionali· 
o partecipc:tzione agli. stessi - fino a4 punii; 

,,,,. .. titola_rità di brevetti relativamente .ai settori concorsuali nei cfuali è prevista - fino a 2;punti; 
- relate>r~. ~r congressi e conv~gni' nazionaìi ·e internazionali --fino a 4 punti; 
- premi e riconoscimenti· nazionali e internazioru~li per attività di ricerca -fino a2 punti; 
- diploma di specializzazione europea· riconosciuto da .Board internazionali, relativamente 

aquei settoriconcorsuali nei quali èprevista-fino a 2 punti; 
- titoli di cUJ:alt'artieofo 24 .comma 3 lettera a; e b della legge 30 dicembre 20:t0, n~. 240. -

fino a 2·punti; · · · 

IJ puntEtggi,o massimo da. élttribuìre al.le .Rub.bli,c;azioni è: . f30/100· m~c:Ji~nte. valutaziòne 
an~liUca dkci(!!scu11t1 pubblicazione come dl seg.uìto indicato: · 

- originalità, innova~Mtà, rigore metoctQIQgJç9 e rilevanza fibo a 1 .punto; 
- congruenza con il settore concorsu?le p.er Il quale è bandita la procedµra e con 

l'eventuale profilo, ·definito. esclusivamente tramite indlç<Jzione .çli uno o più settori 
scientificcrdisciplinari, ovvero con tematicheintéraisçipUnari.ad essi cQrr~raté ftnò a.·2 
punti; · 

- rilevanza scientifica.· della collocazione editoriale e sua diffusione all;interno della 
comunìtàs:cientifica fino a 1 .punto; 

- determinazìone anatitic.a dell'apporto indivìduale del candidato nel caso di partecipazione 
del med~simo a lavori in collaborazione fino a 1 punfo. 



La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilìsce la seguente ripartizione 
dei .punteggi da attribuire rispettivamente ei titoli (fino ad un niassiliìa di .. 40} e alle 
pllbbliea:z:iolii (fino:ad .un massimo di 60)~ · · 

Cat~gqrie c:U Titoli 
dottorato dlricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 

· interessati" il diploma qi specialìzzazione medica o equivalentei 
consè!luitc> Jn Italia o alJ'~stero 
.eventuale attività didattica .a nvello onivetsifario. in ltàlìa o 
all'Estero 
documentata attivitàdì formazione odi ricerca pr.esso· 
ciualificàti istituti· italiarli o stranieri 
documentata attività. in campo cUnico relativamente al settori 
concorsuali: nei·cillali· scmo richieste tali soecifiche .co.moetenze 
re8'1izzazione di ·aftivftà prQgeftuale reh~.tivarherite ai settori 
C()ncorsualìnel auàll è orevìsta 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
. nazionalLe JnternaZionali, t> oartecioazione adii stessi 
·titoJat.ità. qJ· ~r~vètti'tf:llativa~ente;aisettori .concorsuali .. nei quali 
èorevista 

· relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
premi .e riconoscimentì nazionali e<intemazionali p~r attività .dì 
ricerca 

' diploma di sper::lafiztazion~ eurqpea riconosciuto da·'Board 
internaziona1i; relativamente a quei settori concorsuàli nei quali 
è orevista . 

·· titolì di cui· all'erticòl.o 24 comma 3 leUéra a e b della 1-egge 30 
dicembre 20.10 n. 240 · 

Pubbllcaziohì e T~sti accettati per la PUbblicazfone 
Tesi dhdottorato o dei titoli ecuiioonenfi 
Saaai in$etl,ti in ot>E9re èdllettanee 

La seduta termina aUe ore 11:30. 
U present~Verbale èJettq, approvatQ e.s~ttm~crifìo seduta stante. 
Palermo, 23 Settembre 20t9 

LA COMMISSIONE 
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&! 'oJ1L &~'W)ti 'f /$.// ,,,,· ,,. ' ', Prof. Marceu.o Ciaccio, 
Pròfessore Ordloario, Università degli Studi di Palermo 

Prof. Enrico Tagliafico, Professore Associato, 
Università ,degli Studt di. MQqena e R~ggiQ l=miliçl 

· Prpf. Giovanni Palladini, 
Professore As.sociato; Università degli Studi di Pavia 

I 

' 
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UNIVERSITA.DEGLl.SlUDIDI PADOVA 

Procedura selettÌ\/éi 201 ~RUE311 .... all~gato 1 per f assu~ione di n; 1. Ricercatore a tempQ 
det~r:n;inato;·con regime·diimfie{Jno·atempo plenQ, prèssoHDipartimento dì·M~~iti!)él
DIMEIJ. per . Il Settore . concorsuale . 05/E3 . BIOCHIMICA . CUNJCA E BIOLOGIA 
·MOLE:CoLARE CUlNlCA (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/12- .. a1o:cH!M19A 
CUNlèA EBtQL.OGIAMOl.ECOLARECLINlCA)ai sen~i dell'art, 24, cormné13 •. Jettera·'b) 
delJél. ~E;tgg~ 30 di~mbrEi'· 2010. n. 240.ì bandita con .. Decreto Rettor(ilé n. 1~19 .del 30 
maggio 201:9~ con awiso pubblicato nell<! G.U. n. 413 dell'11 giugno 2019, IV serie,specìate 
- Conçc>rsi ed Esami. ·· · 

Alleg .. tg A) alVert:;~le n. 1 

DICHIARAZIONE DI SONFORMtTA' 

Il sc:>ttosçrift<) Prot Giovatini Pallaqini compe>Aente della Commissione giudicatrice del.la 
procedura selettiva• 2019RUB11 ~ t.dlegato: l per .t'a.ssunzione di 1 ricercator~ <a ternp.o 
detetnijoato1 :<:on r~gime dUmpegno .a tempo pieno, ·presso il Dipartimento di Medicina -
DIMEO . per, U settore concorsuale '05/E3 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA 
MOLECOLARE CLIN,ICA (profilo: settore scientifiçò. disciplinare 810112 ·~ BIOCHlfvUCA 
CLINICAE$1.PLO~tAMOLEC.{)LARE CLINICA) ai sensi del.l'art. 24, comma 3, lettèra.b) 
della Legge 30 dicembre 201oì n .. 240, bélndità con Decreto Rettorale n. 1919 del 30 
maggio 201~.t con avviso p.ubblicato neìla· G.U, n. 46. deW11 giugno· 201-9; IV serie 
speciale ~·Conco~i::ed Esami. · 

dichiara 

con la presente. di aver p~rtecipatC>, . per via telematica·. tramite posta elettroni~. aJla 
stesUl'él del Verbe1le n. 1 e di concordare eonquanto scdttò nel medesimo a firma dèFProt 
Marcello Ciaècio; Pr~sicjen~e della Commis$ione gilldicetri·ce, che sarà pr:esentato agli 
Uffici qjallJAteneo. di Padov~1per i prowedimentLcJl competenza.. · 

Pavia, 23-Q9;-2019 
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Procedura selettiva .2019Rl.JB1 tt; - a11eg,ato· 1 ®t ra,$Suf1~ioae di n.1 ·R!cet~rar~ i:l _t,mpc>· 
tleterminato, e.on regìme dhimpegno a te __ · . }lìeno~; f:JF!'Ss«l il Dif>t4l'.tlmento di _ f'vité(fic!li~'.- . 
OtMEP _ ·per il •tt<>re PQncorauale-. O _ . ·Bl0CHIMJG.A GUNlCA .El_ BIQLOG'A 
MOt.F;COJ.Af'tE CUNlCA (profilo; ~ettor~ s.cieritifi® di~etp1foare f110/t2 ~· Bf~CH1M10'4 
çLINl.C,A e ($JOJJO~IA MOJ,;J;C()~fa, C\.iJN~Al ai ·~ensi delJ~d. 24;; :OQtnr[lf.l ;i, -1,lter~ ~) 
della Leggé,3Q ~~cem~rè2!l10i f\ .. ~40·~ }:>al'.\g;~·C(:;>p DE!Cif'fitQ Rel\O~l~f'~ jQ19·€!_~, :30 f'Q~$9Jò 
20't9;._cart awlso pobblttato nati.a G;U. n. ~-6 deU'1t gh.1gno 20.19, lV senEJ spsciafè 1

-

Coneorsi'ed Elami. · · 

All'9@1Q A)~J'Vijtr,aJ~ .o·. 1 

·01eHIAflUfONllDI CdftFORlf,!ITA1 
. 

. 11 $~~i~o __ i:;>rpf; ~RrlGO T~glJafioo• wrnl'oQ~ttte. ~e~ Qomni.1s§iQn~ gli.ldiçà.tfi~e <:f~Ua 
ptt1Cèdurà selÉ!ttiva 2Ci19RUB 11: -~ ébègato 1 ;pet! 1•E1ssunzìone di 1 rtceroatore a tempo 
determinato, con :regimedr impegno $tempo.pieno,_ pre-ssQ n Oiparttm:ento è:ifì>Medlcina?-
OlMEO tler U ae.tfoN: tQncOr$Ua.le: 0$JES BlflCHIMICA CUNtCJ\, ES BlOLOGtA 
MQf..J:yQLAR,J: •. fQ.J.\ (prç>filç>;, ~~tt()r~ $9leotifi®: cl~piplJn~r~ aJ0/'12 .. SIOCl:UMICA 
OLJNiCPdiBìd _ . A_MOLECOl.ARE c.UINlCAl t:ilsefisi U@ll'~tt~:~4,,.com~ a.J~#ernJ;~) 
dèna te:gge ·-~-- dibéttibrè· 2010; n, 240;, bandit~ :et>n beerete Rettorare· n. t919 der3o 
ma9gf<l:;tet9. corrawtso.pubbJioato nena G.U.n~ 46delt'11 gjugno2D19,.1Vsefie,sp:eoiale 
~ C.Q~rìt $d; e~mk · · 

dlenrara 

ppn la presente··di ;;tver parteci):);ato. •. per via;teJe.matica tramiteposta.elettroòica. alfa sfesur1t 
~~l'l~fbal~:n~ 1 e, dfç,Qneprdar~.@qijanÌQ·!i~ffto nèkm~d~$im0: aJirma delP.ÌJ:tf;.Mar~lto 
Ci~~iç>, ~i9~,,~ d~I~ :Ctitilrni~iQne· sfli'.(jiça~rj~. chfi ·'$6'~·. p~"~t\titt.<1> · a,gJi Uffif;:i, 

: detl'Aterteodi Padciva;perJ:prow~t:limentHJi 'Comp~nza .. 

MP.,ciena, 2:a .. osi2(.n:9: 
~ ~' . ~- ~!1_At ... 

•• m • • ••••, ~ firma · · 


