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Procedura comparativa per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di II 

fascia, presso il Dipartimento di “Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali” dell’Università 

degli Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, macro-settore 06/D “Clinica medica 

specialistica”, per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie 

dell’apparato respiratorio”, per il settore scientifico disciplinate MED/11 “Malattie dell’apparato 

cardiovascolare”, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 

con D.R. n. 2019, prot.  

n. 79178 del 10/07/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 10/07/2020.   

  

                                           Verbale n. 1  

                                      (Criteri di valutazione)  

  

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3817, prot. 

n. 131895 del 30 Novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 99 del 22/12/2020, così modificato con D.R. n. 753, prot. 

29257 del 3/3/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale 

– Concorsi ed Esami n. 21 del 16/3/2021, è composta da:  

  

Prof. Paolo Calabrò- Ordinario presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

Prof. Gianfranco Parati - Ordinario presso l’Università degli Studi Milano Bicocca.  

Prof. Giuseppe Rocco Salvatore Patti - Ordinario presso l'Università degli Studi del Piemonte 

Orientale.  

  

La Commissione si insedia al completo il giorno 21 Maggio 2021, alle ore 12.30 mediante 

collegamento telematico, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, 

del 28/1/2021, prot. N. 0007805, per predeterminare i criteri di massima e le procedure di 

valutazione dei candidati:  

  

La riunione telematica si sviluppa nel modo seguente: i componenti della Commissione 

provvedono ad elaborare una bozza di verbale attraverso uno scambio di comunicazioni mediante 

strumenti telematici di lavoro collegiale, ovvero tramite posta elettronica o telefono,  finché si 

arriva alla stesura definitiva del presente verbale, che verrà firmato dal Segretario verbalizzante 

ed inviato via e-mail al responsabile del procedimento unitamente alle dichiarazioni di 

concordanza del Presidente e del Componente che hanno partecipato alla riunione telematica”.  

I componenti della Commissione giudicatrice prendono atto che è pervenuta 

all’amministrazione universitaria un’istanza di ricusazione riferita alla procedura citata in 

epigrafe, e che a seguito di tale ricusazione l’Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Sassari ha provveduto a nominare in maniera definitiva la presente Commissione, che 

pertanto la può procedere ed 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. Gianfranco Parati e del Segretario, nella persona 

del Prof. Giuseppe Rocco Salvatore Patti.  

N
om

e R
ep: V

erbali N
um

 R
ep: 240/2021 P

rot. n. 0065256 del 07/06/2021 - [U
O

R
: S

I000076 C
lassif.V

II/1]



  

2  

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 quindi 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, stabilisce che per la sua attività di valutazione 

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;  

f) l’eventuale attività svolta in campo clinico (esclusivamente per i SSD interessati).  

La Commissione, in ogni caso, provvederà a valutare la personalità scientifica dei candidati con 

riferimento, oltre che ai titoli dichiarati, al curriculum complessivo ed alle pubblicazioni 

scientifiche presentate.  

  

Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate, la Commissione stabilisce che 

prenderà in considerazione i 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 definisce inoltre che utilizzerà anche i seguenti indicatori riferiti alle 

pubblicazioni presentate dai candidati:  

a) numero delle citazioni;  

b) impact factor del giornale di pubblicazione  

La Commissione ha deciso di non procedere all’accertamento della prova didattica e che i 10 punti 

della stessa sono utilizzati nel curriculum complessivo.  

  

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

fino ad un massimo di punti 100, come specificato:  1. Attività didattica (punti attribuibili max 

30):  

  

a) svolgimento di attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia o all’estero: fino a 

un massimo di punti 15;  

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

punti 5;  

c) altre attività accademiche istituzionali: fino a un massimo di punti 5;  

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

a un massimo di punti 5  
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2. 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 20 (max. pt. 1 per ciascuna pubblicazione);  

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: fino 

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

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione (primo nome, secondo nome, 

“corresponding author”, ultimo nome): fino ad un massimo di punti 10 (max. pt. 0,5 per 

ciascuna pubblicazione);  

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

all’interno della comunità scientifica (valutando anche per ogni pubblicazione il numero delle 

citazioni ottenute e l’impact factor del giornale): fino ad un massimo di punti 10 (max. pt. 

0,5 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 10.  

  

3. Curriculum complessivo (punti attribuibili max 10):   

Per quanto riguarda il curriculum complessivo, saranno anche considerati:  

- aver conseguito il Dottorato di Ricerca (3 punti in caso che sia stato conseguito)  

- aver svolto periodi prolungati di studio/tirocinio presso qualificate Istituzioni straniere (1 

punto nel caso che sia stato svolto)   

- aver ricevuto premi nazionali o internazionali da parte di Istituzioni/Società 

Scientifiche/Enti Accademici, fino ad un massimo di 2 punti  

- il numero medio di citazioni rispetto al numero totale delle pubblicazioni del candidato, 

fino ad un massimo di 2 punti  

- l’indice di Hirsch rispetto al numero totale delle pubblicazioni del candidato, fino ad un 

massimo di 2 punti  

  

  

La Commissione stabilisce, inoltre, 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. Al fine della formulazione del 

predetto giudizio, la Commissione terrà conto anche di quanto indicato dal Dipartimento 

richiedente relativamente all'impegno didattico e scientifico che il Professore chiamato dovrà 

svolgere.  

A seguito di valutazione tramite punteggi, giudizi ed eventuale colloquio se previsto, 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 procederà all’accertamento della conoscenza della lingua straniera 

relativamente ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione. A tale scopo verrà 

chiesto al candidato di tradurre un breve testo dall’inglese all’italiano.  

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 

pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi mediante collegamento telematico il 

giorno 23 Giugno 2021 alle ore 10.30 per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati e la 

successiva valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati.  
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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 14.00 del 21 Maggio 2021.  

  

Novara, 21 Maggio 2021  

  

Segretario   

Prof. Giuseppe Rocco Salvatore Patti    
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il Sottoscritto Prof..Gianfranco Parati presidente della procedura comparativa per la copertura di un 
posto di professore universitario di ruolo di II fascia, presso il dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, 
macro-settore 06/D “Clinica medica specialistica”, per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, per il settore scientifico disciplinate 
MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 2019, prot. n. 79178 del 10/07/2020, il cui avviso è stato 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami   n. 53 
del 10/07/2020.  

 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 21/05/2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 1  

 
Lì , Milano 21/05/2021                                            

 

 
Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il Sottoscritto Prof  Paolo Calabrò componente della procedura comparativa per la copertura di un 
posto di professore universitario di ruolo di II fascia, presso il dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, 
macro-settore 06/D “Clinica medica specialistica”, per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, per il settore scientifico disciplinate 
MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 2019, prot. n. 79178 del 10/07/2020, il cui avviso è stato 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami   n. 53 
del 10/07/2020.  

 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data …21/05/2021…. 

e di concordare con il contenuto del verbale n……  

 
Lì, Caserta 21/05/2021                                            

 

 
Firma  

 

                                                                                                        

 


