
Procedua  comparativa per la  copertura di n.  1 posto  di ricercatore  uriversitario  a  tempo
deteminato di duata triennale, ai sen§i den'art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n.
240, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirugiche e SperimentaH deu'Uriversità
degH Studi di Sassari, per l'Area 06 "Scienze Mediche'', per il Macro-settore 06/E ``Clirica
chirurgica  specialistica", per fl Settore  concorsuale 06/E2  "Chirugia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e uologia" e per n Settore-scientifico disciplinare MED/19 "Chirurgia
plastica", bandita con D.R. n. 2938, prot. n.  114056, del Os ottobre 2019, il cui avviso è stato
pubbHcato suua Gazzetta Ufficiale deua Repubblica ltaHana - IV Serie speciale - Concorsi ed
esami n. 83 del 18 ottobre 2019.

Verbale n. 1
(Riunione preliminare telematica)

La Commissione dudicatrice deua procedua di valutazione comparativa citata in epigrafe, norninata
con  D.R.  n.  23,  prot.  n.1157  deu'8  Gennaio  2020,  fl  cui  avviso  è  stato  pubbhcato  nella  G4zzpÀb
UffidaledellaRPubblicalialiana-4°SerieSpedale-n.6d€À2:1Ge:n"rioT0qf),è-cosùnrimda:.

Prof. Franco BASSETro -Ordinario MED/19 presso l'Università degh Studi di Padova, in sostituzione
del prof. Roberto Maria Scarpa
Prof.ssa Adriana CORDOVA-Ordinario MED/19 presso l'Università degh Studi di Palemo
Prof. Diego RIBUFFO -Ordinario MED/19 presso l'Uriversità degh Studi di Roma ``La Sapienza".

(n prof.  Franco  Bassetto,  è  stato  nominato  con  Decreto  Rettorale  n.  1647,  prot.  55541  del  4/6/2020,
pubbhcato neua Gazzetta Ufficiale deua Repubbhca ltaliana -4a Serie Speciale -n. 45 del 12 riugno 2020,
m sosdtuzione del prof. Mario SCARPA)

si insedia al completo fl riomo 17.07.2020 aue ore 08.00 per via telematica, previa autorizzazione del
Rettore  den'Uriversità  degh  Studi  di  Sassari  con  nota  del  24  Gemaio  2020,  prot.  n.  7393,  per la
nomina  di  presidente  e  segretario  verbalizzante  e  per  la  definizione  dei  criteri  di  valutazione  dei
candidati aua procedura comparadva citata in epigrafe.

11 Prof. Franco BASSETro in collegamento da Università degu Studi di Padova
La Prof.ssa Adriana CORDOVA in couegamento telematico da Università degn Studi di Palemo;
11 Prof. Diego RIBUFFO in collegamento telemadco da Sapienza Università di Roma;

I  componenti della Commissione dudicatrice prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
commissari nominati è pervenuta au'Ufficio Concorsi deu'Università degh Studi di Sassari; pertanto, la
Commissione stessa è pienamente ledttimata ad operare.
La  Commissione  prenderà  visione  dei  norinativi  e  degti  atri  dei  candidati  solo  a  seguito  deua
pubbticazione del presente verbale sul sito isdtuzionale di Ateneo.
La  Commissione, prima deu'avvio  dei lavori,  dichiara  di non  avere relaziori  di parentela  e  affinità,
entro fl 4° grado incluso, tra i commissari nominati e che non sussistono le cause di astensione di cui
agli artt. 51  e 52 c.p.c..
La   Commissione,   presa   visione   del   bando   de.lla   procedura   comparativa   in   esame,   procede
preliminamente ana nomina del Presidente neua persona del Prof. Franco Bassetto e del Segretario,
nella  persona  del  Prof.  Diego  Ribuffo;  la  nomina  di  presidente  e  segretario  verbalizzante  è  da
intendersi valida per l'intera duata dei lavori.
La Commissione procede, quindi, ai sensi degh artt. 8 e 9 del bando e dell'art.  1 1  del Regolamento di
ateneo per fl reclutamento dei ricercatori a tempo detcrminato deu'Università degh Studi di Sassari, a
predeteminare i criteri da udJizzare per la valutazione dei candidati, per l'attribuzione di tiudizi e dei
puntegri da assegnaie ai titoli, al curriculum e a ciascuna deue pubbhcazioni scientifiche presentate dai
candidati.
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Tah criteri saranno trasmessi al responsabile del procedimento fl quale ne assicurerà la pubblicità sul
sito istituzionale den'Università degh Studi di Sassari; decorsi sette ¢) giomi daua pubblicizzazione di
tah criteri, la Commissione potrà nuovamente riunirsi per la prosecuzione dei lavori.
A norma del bando, la selezione verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei candidati con
modvato riudizio analidco sui dtoh, sul curiculum e sulla produzione sciendfica, ivi compresa la tesi
di dottorato, secondo i criteri e i parametri di cui ai D.M. 28 lugtio 2009, n. 89.
A  seguito  della  valutazione  prelinrinare  segue  la  discussione  pubbhca  dei  titoli  e  deua  produzione
sciendfica che potrà assumere anche la foma di seminario telematico.

Con riferimento alla valutazione dei titoh e del curriculum, si procede, ai sensi deu'art. 2, comma 1, del
D.M. 28 lugho 2009, n. 89. La Commissione dudicatrice effettua una motivata valutazionc seguita da
una  valutazione  comparativa,  facendo  riferimento  allo  specifico  settore  concorsuale  e  all'eventuale
profflo definito esclusivamente dal sciendfico-disciplinare MED/19 Chirurgia Plasdca, del curriculum
e dei seguenti dtoli, debitamente documentati, dei candidad::
a)  dottorato  di ricerca o equipollend, owero, per i settori interessati, il diploma  di  specializzazione
medica o equivalente, conseguito in ltaha o all'estero;
bJ eventuale attività didatdca a hvello universitario in ltalia o all'estero
cJ documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati isdtud italiani o stranieri;
¢   documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuah nei quali sono richieste
tah specifiche competenze
e/  organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di  ricerca  naziomli  e  internazionah.  0
partecipazione agli stessi
¢titolarità di brevetti rcladvamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
gJ;J relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali;
4J premi e riconoscimenti nazionah e internazionali per attività di ricerca;
i)  diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  intemazionali,  relativamente  a  quei
settori concorsuali nei quah è previsto;

Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, si procede ai sensi deu'art. 3, comma 2, D.M. 28
lugho 2009, n. 89, valutando i seguenti elemend:
a/ originalità, innovatività rigore metodolorico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica fino ad
un massimo di pund 2 ®untegdo indicativo e modificabfle dalla Commissione);
bJ congruenza di ciascuna pubbhcazione con fl settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la
procedura e con fl profflo, definito dal settore sciendfico-disciplinare MED/19 Chirurria Plastica fino
ad un massimo di punti 1  ®unteggio indicativo e modificabfle dalla Commissione);
cJ  rflevanza   scientifica   della  coUocazione   editoriale   di  ciascuna  pubblicazione   e   sua   diffi]sione
all'intemo  della  comunità  sciendfica  fino  ad  un  massimo  di  pund  0.5   Óunteggio  indicativo  e
modificabfle daua Commissione) ;
4)   deterrninazione   analitica,   anche   sulla   base   di   criteri   riconosciuti   nella   comunità   scientifica
internazionale  di  riferimento,  deu'apporto  individualc  del  candidato  nel  caso  di  partecipazione  del
medesimo  a  lavori  in  collaborazione   fino  ad  un  massimo  di  punti  0.5   ®unteggio  indicativo  e
modificabile dalla Commissione) :
- primo o ultimo nome
- corresponding Author
- l'ordine elencazione dei coautori
-  il  carattere   non  episodico   della  collaborazione   scientifica  ossia  la  condnuità   temporale   dena

produzione  sciendfica  in  relazione  anche  alla  evoluzione  delle  conoscenze  neno  specifico  settore
sciendfico-disciplinare.
La conrissione giudicatricc, ai sensi deu'art. 3, commi 3 e 4 del D.M. 28 lugho 2009, n. 89, valuterà la
consistenza complessiva deua produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale
deua  ste<ssa,   fatti  salvi  i  periodi,  adeguatamente  documentati,  di  auontanamento  non  volontario
dall'atdvità di ricerca, con pardcolare riferimento ane fimzioni genitoriali.
Neu'ambito   dei   settori   concorsuah   in   cui   ne   è   consolidato   l'uso   a   hveuo   internazionale,   la
conrissione, nel valutare le pubbhcazioni, si avvale anche dei seguenti indici:
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¢/ numero totale deue citazioni;
4/ numero medio di citazioni per pubbhcazione;
c/ tdmpact factoD) totale;
dJ <dmpact factot» medio per pubbhcazione;
e/ combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione sciendfica del
candidato (indice di Hirsch o simili).

A seguito deua valutazione preliminare del candidato, la Commissione procederà, ai sensi dell'art. 24,
comma  2,  lettera  c)  deua  legge  240/2010,  con  fl  colloquio  on  -  line  durante  n  quale  i  candidati
ammessi  discuteranno  e  iuustreranno  i  titoli  e  le  pubblicazioni  presentati,  ivi  compresa  la  tesi  di
dottorato, oltre alla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza deua lingua straniera.
Titoh valutabili:

a)   Dottorato   di   ricerca   o   equipollend,   ovvero,   per   i   settori   interessati,   il   diploma   di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in ltalia o all'estero (punti max 5)

b)   Eventuale attività didattica a hveuo universitario in ltalia  o all'estero: ®unti max 5)
c)   Documentata  attività  di  formazione  o  di ricerca  presso  quahficad istitud itahani  o  stranieri:

®unti max 5)
d)   Documentata  attività  in  campo  clinico  relativamente  ai  settod  concorsuah  nei  quali  sono

richieste tali specifiche competenze: ®unti max 5)
e)   Organizzazione,  direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionah e intemazionah, o

partecipazione agh stessi: ®unti max 5)
0    Titolarità di brevetti relativamente ai.settori concorsuah nei quah è prevista ®unti max 5)
®   Relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionah per atdvità di ricerca (punti max 5)
h)   Premi e riconoscimend nazionah e intemazionali per attività di ricerca (punti max 5)
i)    Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  intemazionah,  relativamente  a

quei settori concorsuali nei quau è prevista ®unti max 5)

Successivamente la Commissione individuerà, con adeguata motivazione, l'idoneo della procedura e
fomulerà una graduatoria di merito composta da non più di tre nominadvi.
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi sette 0) riomi daua
pubbticizzazione  dei  suddetd  criteri,  decide  di  riconvocarsi  mediante  collegamento  telemadco  fl
tiomo 05.08.2020 alle ore 10.00 per la verifica preliminare dei requisiti di ammissione dei candidati ai
fini dell'ammissione al colloquio dei medesimi e alla redazione del profflo di ciascuno di essi.
La Commissione stabihsce inoltre che la terza riunione si terrà il riomo 07.09.2020 alle ore 09.00 per
via telematica, e sarà  finalizzata alla discussione dei titoH e deue produzione sciendfica dei candidati,
all'accertamento deua conoscenza della lingua straniera, alla valutazione dei titoli, del curiculum vitae
e  della  produzione  scientifica  dci  candidati  e  alla  redazione  dei  dudizi  analitici  e  dei  puntegri  da
assegnare ai candidati deua procedura comparativa citata in epigrafe.
I.a seduta è tolta alle ore 10.00.
11  presente  verbale  è  letto,  approvato  c  sottoscritto  dal  segretario  verbalizzante.  Al  verbale  sono
anegate, quah parte integrante deuo stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale
degh altri due componenti in couegamento telematico.

Roma,17.07.2020
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto Prof. FRANCO BASSETTO, Presidente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per 
l’Area 06 “Scienze Mediche”, per il Macro-settore 06/E “Clinica chirurgica specialistica”, per il 
Settore concorsuale 06/E2 “Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia” e per il 
Settore-scientifico disciplinare MED/19 “Chirurgia plastica”, bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 
114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 

          

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17/07/2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 1. 

 
Padova, 17/07/2020 
 
                Prof. Franco Bassetto 
         
           



All. 2  

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedua comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore uriversitario a tempo deteminato di duata 

triennale, ai sen§i den'art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche, Chirugiche e SperimentaH deu'Uriversità degH Studi di Sassari, per l'Area 06 "Scienze Mediche'', per 

il Macro-settore 06/E ``Clirica chirurgica specialistica", per fl Settore concorsuale 06/E2 "Chirugia plastica-

ricostruttiva, chirurgia pediatrica e uologia" e per n Settore-scientifico disciplinare MED/19 "Chirurgia 

plastica", bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 114056, del Os ottobre 2019, il cui avviso è stato pubbHcato suua 

Gazzetta Ufficiale deua Repubblica ltaHana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 

 

 Il sottoscritto Prof. Adriana Cordova componente della Commissione giudicatrice della 

selezione pubblica in epigrafe 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 _ e del relativo allegato riportante i criteri di 

valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 

parte del Prof. Diego Ribuffo e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 

Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

            In fede 

 

Luogo Palermo  

Data  17/07/20                                                                       

      

 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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