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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore di ruolo di I fascia presso il 

Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 05 Scienze 

biologiche, Macro-settore 05/D Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, settore 

scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge n. 240/2010, 

bandita con D.R. n. 2506, prot. n. 99861 dell'8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 70 

dell'8 settembre 2020. 

 

Verbale n. 1 

(Criteri di valutazione) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3818, prot. n. 

131923 del 30 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 99 del 22/12/2020, è composta da: 

 

Prof. Claudio Grassi - Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; 

Prof.ssa Carla Perrone Capano - Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

Prof. Michele Mazzanti- Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano; 

 

si insedia al completo il giorno 1 febbraio 2021, alle ore 15:30 mediante collegamento telematico, 

previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari del 30/12/2020, prot. n. 

143266, per predeterminare i criteri di massima e le procedure di valutazione dei candidati. 

 

Il Prof. Claudio Grassi risulta in collegamento telematico dall’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

la Prof.ssa Carla Perrone Capano risulta in collegamento telematico dall'Università di Napoli 

il Prof. Michele Mazzanti risulta in collegamento telematico dall'Università di Milano. 

 

I componenti della Commissione giudicatrice prendono atto che nessuna istanza di ricusazione 

riferita alla procedura citata in epigrafe è pervenuta all’Università degli Studi di Sassari e che, 

pertanto, la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando. 

Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di 

non avere con i componenti nominati nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado 

incluso e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione, presa visione del bando della procedura di selezione, procede immediatamente 

alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Claudio Grassi e del Segretario, nella persona del 

Prof. Michele Mazzanti. 

La Commissione procede, quindi, ai sensi dell’art. 2 del bando e dell’art. 4 e 6 del Regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia dell’Università degli Studi di Sassari, a 

predeterminare i criteri utili alla valutazione dei candidati. 

Tali criteri saranno trasmessi al responsabile del procedimento il quale ne assicurerà la pubblicità 

sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. Decorsi sette (7) giorni dalla 

pubblicizzazione di tali criteri sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: 

https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento, la Commissione potrà 

nuovamente riunirsi per la prosecuzione dei lavori. 

Ai fini della presente procedura, la Commissione, prenderà in considerazione i seguenti titoli:  

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali;  

b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri; 

c) altre attività accademiche istituzionali; 

d) l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca; 

e) ogni altro titolo utile ai fini della procedura di valutazione. 

 

La Commissione, in ogni caso, valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento, oltre 

che ai titoli dichiarati, al curriculum complessivo ed alle pubblicazioni scientifiche presentate. 

Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione prende in considerazione i 
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seguenti indici: 

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore concorsuale per 

il quale è emanato l’avviso tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; 

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; 

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno 

della comunità scientifica; 

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze 

nello specifico settore disciplinare. 

La Commissione, nell'ambito dei settori nei quali ne è consolidato l'uso a livello internazionale, 

utilizza anche i seguenti indicatori: 

 a) numero totale delle citazioni; 

 b) impact factor totale; 

 c) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica 

del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 

Ai fini della valutazione dei candidati, la Commissione stabilisce la seguente griglia di punteggi, 

fino ad un massimo di punti 100, come di seguito specificato: 

Titoli presentati dai candidati (fino ad un massimo di 40 punti): 

a) attività didattica – svolgimento di attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia o 

all'estero: fino ad un massimo di punti 15; 

b) servizi prestati nelle Università e negli enti di ricerca italiani e stranieri: fino a un massimo di 

punti 4; 

c) altre attività accademiche istituzionali: fino a un massimo di punti 3; 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: fino a 

un massimo di punti 5; 
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino a un 

massimo di punti 5; 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino a 

un massimo di punti 3; 
g) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi: fino a un massimo di punti 5. 

 

Pubblicazioni presentate dai candidati (fino ad un massimo di punti 60):  

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico: 

fino ad un massimo di punti 10 (max. pt. 0,5 per ciascuna pubblicazione); 

b) congruenza dell'attività scientifica del candidato con le discipline del settore concorsuale per il 

quale è emanato l’avviso tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari: 

fino ad un massimo di punti 20 (max. pt. 1 per ciascuna pubblicazione); 

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione: 

fino ad un massimo di punti 10 (max. pt. 0,5 per ciascuna pubblicazione) punteggio modificabile 

dalla Commissione; 

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno 

della comunità scientifica: fino ad un massimo di punti 15 (max. pt. 1 per ciascuna pubblicazione); 

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze 

nello specifico settore disciplinare: fino ad un massimo di punti 5. 

 

La Commissione stabilisce che la valutazione dei candidati comprenderà anche un giudizio 

individuale da parte di ciascun componente e un giudizio collegiale rispettivamente sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati. 

A seguito di valutazione tramite punteggi e giudizi, la Commissione, con breve e motivata 

deliberazione assunta a maggioranza, ovvero all’unanimità dai componenti, predisporrà la 

graduatoria degli idonei in ordine decrescente. 

La Commissione stabilisce che non procederà all’accertamento della conoscenza della lingua 

straniera relativamente ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.  

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
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pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi in modalità telematica il giorno 16 

febbraio alle ore 10:00 per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei 

candidati.  

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 

formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in 

collegamento telematico. 

Il verbale e le dichiarazioni di concordanza del presidente e del componente vengono inviate 

telematicamente all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di 

competenza. 

La Commissione termina i lavori alle ore 16:15 del 01/02/2021. 

 

Milano, 01 febbraio 2021    SEGRETARIO Prof.  Michele Mazzanti  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il Sottoscritto Prof. Claudio Grassi, presidente della procedura comparativa per il reclutamento di un 
professore di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi 
di Sassari, per l’Area 05 Scienze biologiche, Macro-settore 05/D Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 
Fisiologia, settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia, ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge n. 
240/2010, bandita con D.R. n. 2506, prot. n. 99861 dell'8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 70 dell'8 settembre 2020. 
 
 

DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 01/02/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 1, firmato dal Segretario, Prof. Michele Mazzanti.  
 
Roma, 1 febbraio 2021         

 

 
Prof. Claudio Grassi                                                                                                        

 






