SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. UN POSTO DI RICERCATORE
A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA “A” PER IL SETTORE
CONCORSUALE 06/A1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/03
PRESSO
IL
DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE
BIOMEDICHE
SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI FIRENZE
(D.R. n. 475 del 14 giugno 2017, avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a
Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 52 del 11 luglio 2017)

VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE (n. 1)
A seguito della nomina di cui al Decreto Rettorale n. 1127 del 2 novembre 2017, i
sottoscritti commissari della selezione citata in epigrafe:
Prof. Achille Iolascon
Prof. Berardino Porfirio
Prof. Marco Seri
si riuniscono per via telematica in data 14 dicembre 2017 alle ore 8:30, concordando
di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, dopo aver accertato che
ciascun componente è dotato di casella di posta elettronica e ne fa uso esclusivo e
protetto.
La partecipazione di tutti i commissari rende valida la presente seduta telematica.
Ciascun commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e
l’assenza di conflitto di interessi con gli altri componenti la commissione e che non
sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.
La commissione designa presidente il prof. Achille Iolascon, e segretario il prof.
Berardino Porfirio.
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione in relazione alla
peculiarità del settore concorsuale e scientifico disciplinare di riferimento, secondo le
disposizioni di cui al D.M. 25 maggio 2011, n. 243 e il relativo punteggio per i titoli
e ciascuna delle pubblicazioni presentati dai candidati ammessi alla discussione,
punteggio che sarà assegnato solo a seguito della discussione stessa.
Saranno presi in considerazione i seguenti titoli valutandone la significatività in
ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato:
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a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero il diploma di specializzazione
medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri;
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
e) titolarità di brevetti;
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
h) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali.
Per ciascuna delle pubblicazioni presentate sarà valutata
a) originalità, carattere innovativo, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale 06/A1, settore
scientifico-disciplinare MED/03;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori in collaborazione.
La commissione stabilisce inoltre di tener conto dell'intensità e della continuità
temporale della produzione scientifica, nonché di valutare la consistenza complessiva
della produzione scientifica stessa avvalendosi dei seguenti indicatori, riferiti alla
data di scadenza dei termini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) "impact factor" totale;
c) indice di Hirsch.
I titoli e la produzione scientifica saranno “pesati” in base ad un punteggio espresso
in centesimi, riservando fino ad un massimo di 45/100 alla valutazione dei titoli, fino
ad un massimo di 3/100 per ciascuna delle 15 pubblicazioni, compresa la tesi di
dottorato, presentabili ai sensi del bando oggetto della presente selezione, e fino ad
un massimo di 10/100 alla valutazione della consistenza complessiva della
produzione scientifica. La specifica distribuzione dei punteggi massimi attribuibili è
riportata nelle seguenti tabelle:
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Punteggio
massimo

TITOLI
a)

Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero

10

b)

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero

5

c)

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri

10

d)

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi

2

e)

titolarità di brevetti

5

f)

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

6

g)

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

5

h)

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali

2

TOTALE

45

SINGOLE PUBBLICAZIONI E LORO CONSISTENZA COMPLESSIVA
originalità

congruenza

rilevanza

apporto

Pubblicazione 1

0,75

0,75

0,75

0,75

3

Pubblicazione i

0,75

0,75

0,75

0,75

3

Pubblicazione 15

0,75

0,75

0,75

0,75

3

SUBTOTALE

45

consistenza

10

TOTALE

55

Al termine della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
ciascun candidato sosterrà una prova orale, volta all’accertamento di un’adeguata
conoscenza della lingua inglese, consistente nella lettura e traduzione in italiano di
un brano tratto da un articolo su una rivista scientifica di rilievo per il settore
MED/03. La Commissione terrà conto delle capacità di lettura e traduzione del brano
proposto e presterà particolare attenzione alla conoscenza del linguaggio tecnico, alla
fluidità dell’esposizione ed alla intima comprensione del testo. Il giudizio sulla
conoscenza della lingua inglese sarà espresso qualitativamente come insufficiente,
sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.
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Avendo preliminarmente stabilito i criteri per la valutazione, i commissari si
collegano individualmente ciascuno con le proprie credenziali all'area dedicata alle
Commissioni sul portale Concorsi online dell'Università degli Studi di Firenze per
prendere visione dell’elenco dei candidati:
Aldesia Provenzano
Gisella Figlioli
Ciascun commissario dichiara:
- di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con i
candidati,
- che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui alle norme
sopracitate,
- che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.
Essendo i candidati in numero inferiore a sei, essi sono ammessi direttamente alla
discussione. Pertanto, la commissione stabilisce fin d’ora la data della riunione per la
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche il giorno 17 gennaio 2018 alle
ore 8:30 e la data della discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche il
giorno 17 gennaio 2018 alle ore 12:00.
La discussione avrà luogo presso la Biblioteca Genetica Medica, Viale Gaetano
Pieraccini 6, Firenze.
Il presente verbale è trasmesso senza indugio in formato elettronico a firma del
Presidente della Commissione al seguente indirizzo reclutamentodocenti@unifi.it
perché il Responsabile del procedimento ne assicuri pubblicità sul sito internet
d’Ateneo.
La seduta termina alle ore 9:30.
Letto, approvato e sottoscritto

PER LA COMMISSIONE
F.to prof. Achille Iolascon, presidente
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