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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 4016P0243 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/81 -
Medicina Interna (profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - Medicina Interna) ai sensi 
dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3026 
del 6 dicempre 2016. 

VERBALE N. 1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3107/2016 del 22/02/2017 composta da: 

Prof. Armando Gabrielli professore di prima fascia presso l'Università degli_ Studi di Ancona, 
settore concorsuale 06/81 

Prof. Gianni Marane professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Napoli, 
"Federico Il" settore concorsuale 06/81 

Prof. Angelo Vacca professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bari, 
settore concorsuale 06/B 1 

Prof. Paolo Palatini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/81 

Prof. Paolo Paulette professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/81 

si riunisce il giorno 23/03/2017 alle ore 13.30 con modalità telematica, come previsto dall'art. 12, 
comma 7 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei 
candidati della procedura valutativa, con le seguenti modalità: 

scambio di postà elettronica attraverso gli account istituzionali dei membri della Commissione: 

a.gabrielli@univpm.it 

marone@unina.it 

angelo. vacca@uniba.it 

palatini@unipd.it 

paolo. pauletto@unipd.it 

I componenti della Commissione hanno ricevuto comunicazione dall'Amministrazione che i 
candidati hanno dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la· presentazione di 
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari designati. La · Commissione è quindi 
legittimamente autorizzata a cominciare i lavori. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo ·Paulette e del 
Segretario nella persona del Prof. Paolo Palatini 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 12, comma 14 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del.decreto di nomina 
del Rettore, ovvero entro il giorno 21 aprile 2017, procede, ai sensi delle disposizioni del banc;jo 
concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione del curriculum vitae, 
comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, delle pubblicazioni 
scientifiche e dell'attività didattica e di ricerca. 



In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica dei 
candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base degli 
ulteriori seguenti criteri: 

- Rilevanza scientifica: definita sulla base della collocazione editoriale e del grado di diffusione 
all'interno della comunità scientifica. La valutazione sarà operata in base al valore intrinseco 
e alla qualità delle pubblicazioni apparse su riviste a diffusione internazionale che 
sottopongono preliminarmente i lavori al giudizio di esperti (peer review system); 

- Originalità: definita come contributo fornito al progr~sso scientifico con apporti culturali da 
parte del candidato; 

- Innovatività: definita come contributo fornito all'avanzamento scientifico con apporti personali 
da parte del candidato; 

- Rigore metodologico: definito sulla base dell'impiego di metodologie di studio appropriate; 
- Congruenza di ciascuna pubblicazione scientifica con il profilo di professore universitario di 

prima fascia del SSD MED/09 per il quale è bandita la procedura. 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei candidati sarà 
effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

Apporto individuale definito in base alla prevalenza di pubblicazioni nelle quali il candidato 
occupa la prima, la seconda e ultima posizione oppure svolge attività di autore 
corrispondente; 
Coerenza e continuità logica del suo contributo con l'attività scientifica descritta dal 
candidato nel curriculum vitae. 

Nei lavori in collaborazione con uno o più commissari verranno determinate, sulla base della 
progressione razionale della produzione scientifica e degli elementi predetti, la quota pertinente al 
candidato e quella pertinente al commissario/i in ciascuna delle pubblicazioni in comune. 

La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della procedura: 

1) numero totale delle citazioni; 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3) "impact factor" totale; 
4) "impact factor" medio per pubblicazione; 
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

A tali fini la Commissione si servirà di database riconosciuti dalla comunità . scientifica 
internazionale (Scopus e ISI Web of Science). Verranno prese in considerazione esclusivamente. 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e .articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 
interne o rapporti dipartimentali. 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la Commissione si avvarrà d.ei seguenti 
criteri: 

Esperienza maturata dal candidato nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare oggetto 
del bando (MED/09) anche a livello internazionale; 
Attività istituzionali, gestionali ed organizzative nell'ambito di Atenei o enti di ricerca italiani 
e stranieri 
Attività clinica assistenziale nel SSD MED/09, prendendo in considerazione gli anni di 
at ità clinica prestata nell'ambito délla Medicina Interna 



Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la comm1ss1one si avvarrà dei 
seguenti criteri: continuità nell'impegno didattico, attività di insegnamento e titolarità .nel corso di 
laurea in medicina e chirurgia, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie, nelle scuole di 
specializzazione e nelle scuole di dottorato, con particolare riferimento al SSD MED/09. 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà, oltre che 
della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, anche dei seguenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero partecipazione agli stessi; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

La seduta è tolta alle ore 16.00 

DATA: 23/03/2017 

Prof. Armando Gabrielli 

Prof. Gianni Maro ne 

Prof. Angelo Vacca 

LA COMMISSIONE 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Ancona, 
settore concorsuale 06/81 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Napoli 
"Federico Il", settore concorsuale 06/81 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bari, 
settore concorsuale 06/81 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/81 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova, 
ettore concorsuale 06/81 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2016P0243 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/81 -
Medièina Interna (profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - Medicina Interna) ai sensi 
dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3026 
del 6 dicembre 2016. 

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(prima liunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Armando Gabriem componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2016PA243 - allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di 
Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06-81 (profilo: settore scientifico-disciplinare MED-09 
- Medicina Interna), bandita con Decreto Rettorale n. 2513 del 6 Dicembre 2016. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante l'utilizzo del proprio indirizzo di 
posta elettronica istituzionale (a.gabriellì@univpm.it), alla stesura del verbale n. 1 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Pauletto, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti · di 
competenza. 

Data 23/03/2017 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2016P0243 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Pro essere di 
1 prima fascia presso il Dipartimento di. Medicina - DIMED, per il settore concorsual 06/81 -

Medicina Interna (profilo: ·settore scientifico disciplinare MED/09 - Medicina Interna ai sensi 
dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettoral n. 3026 
del 6 dicembre 2016. 

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(orima riunione telematica) 

Il sottos.critto Prof. Gianni Marone componente della Commissione giudicatrice dell · Procedura 
valutativa 2016PA243 - allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 01 O, n. 240 
per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento d Medicina -
DIMED per il settore concorsuale 06-81 (profilo: settore scientifico~disciplinare MED-0 - Medicina 
Interna), bandita con Decreto Rettorale n. 2513 del 6 Dicembre 2016. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante l'utilizzo del proprio indirizzo di 
posta elettronica istituzionale (marone@unina.it), alla stesura del verbale n. 1 e di con ordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Paulette, Presidente della C mmissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prow dimenti di 
competenza. 

Data 23/03/2017 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2016P0243 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima-fascia presso il Dipartimento di_ Medicin;:i - DIMED, per il settore concorsuale 06/81 -
Medicina Interna (profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - -Medicina Interna) ai sensi 
dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3026 
del 6 dicembre 2016. -

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(prima riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Angelo Vacca componente della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa 2016PA243 - allegatò 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dièembre 201 O, n.-240 
per la chiamata. di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso ÌI Dipartimento di Medicina - _ 
DIMED pèr il settore concorsuale· 06-81 (profilo: settore scientifico-disciplinare MED.:og - Medicina 
Interna), bandita con Decreto Rettorale n. 2513 del 6 Dicembre 2016. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante l'utilizzo del proprio indirizzo di 
posta elettronica istituzionale (angelo.vacca@uniba.it), alla stesura del verbale n. 1 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Pauletto, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà prèsentato agli Uffiei dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza. 

Data 23/03/2017 

firma 
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