SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE 06/D4
MALATTIE
CUTANEE,
MALATTIE
INFETTIVE
E
MALATTIE
DELL’APPARATO DIGERENTE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
MED/17 MALATTIE INFETTIVE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
SPERIMENTALE E CLINICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
(D.R. n 1632 del 19 novembre 2018 - Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami - del 18 dicembre 2018)

VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE (n. 1)
A seguito della nomina di cui al Decreto Rettorale n. 174 del 14 febbraio 2019, i sottoscritti
commissari della selezione citata in epigrafe:
prof. Carlo Contini
prof. Alessandro Bartoloni
prof. Lorenzo Zammarchi
si riuniscono per via telematica in data 19 febbraio 2019 alle ore 16:30, 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 della 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. Carlo Contini, e segretario il prof. Lorenzo Zammarchi.
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione, secondo le disposizioni di cui al D.M. 25
maggio 2011, n. 243 e il relativo punteggio per i titoli e ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, che sarà assegnato solo a seguito della stessa.

La commissione valuterà i seguenti titoli:
a. specializzazione medica o titoli equipollenti.;
b. attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero, relativamente al settore scientificodisciplinare MED/17;
c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri,
relativamente al settore scientifico disciplinare MED/17;
d. documentata attività in campo clinico relativamente al settore scientifico disciplinare MED/17;
e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o
partecipazione agli stessi relativamente al settore scientifico disciplinare MED/17;
f. partecipazione come relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali;
g. premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca.
La commissione effettuerà una valutazione comparativa delle 12 pubblicazioni scientifiche
presentate sulla base dei seguenti criteri:
a)

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b)

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare MED/17 ;

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
c)

d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione valuterà altresì 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.
Nel valutare la produzione scientifica complessiva, la commissione si avvarrà anche dei seguenti
indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
a. Numero totale delle citazioni;
b. “impact factor” totale;
c. “impact factor” medio per pubblicazione;
d. H index;

Per quanto riguarda i lavori presentati dai candidati e che risultino svolti in collaborazione con i
membri della commissione o con terzi, la commissione stabilisce di fondare il proprio giudizio sulla
posizione del candidato nell’elenco degli Autori e sulla coerenza del lavoro con il resto dell’attività

scientifica.
La Commissione assegnerà il seguente punteggio ai titoli e alle pubblicazioni presentate dai
Candidati ammessi alla discussione, solo a seguito della stessa:
Titoli e pubblicazioni scientifiche: Punteggio totale 100 punti, di cui:
massimo 45 punti per i titoli, di cui:
a. specializzazione medica o titoli equipollenti, sulla base dei seguenti criteri: 1. attinenza con
il settore scientifico disciplinare MED/17: fino a un massimo di punti 4;
b. attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero, relativamente al settore scientifico
disciplinare MED/17: fino a un massimo di punti 6;
c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri,
relativamente al settore scientifico disciplinare MED/17, sulla base dei seguenti criteri: 1. quantità e
qualità dell’attività di ricerca svolta dal candidato; 2. rilevanza scientifica delle istituzioni presso le
quali è stata svolta l’attività di formazione: fino a un massimo di punti 4;
d. documentata attività in campo clinico relativamente al settore scientifico disciplinare MED/17:
fino a un massimo di punti 8;
e. organizzazione, direzione e coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed
internazionali relativamente al settore scientifico disciplinare MED/17, sulla base dei seguenti
criteri: 1. attinenza con il settore scientifico disciplinare MED/17; 2. rilevanza scientifica dei gruppi
di ricerca; 3. ruolo nel progetto (coordinatore/partecipante), fino a un massimo di punti 15;
f. partecipazione come relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali, sulla base dei
seguenti criteri: 1. attinenza delle presentazioni con il settore scientifico disciplinare MED/17; 2.
rilevanza nazionale o internazionale dei congressi e convegni: fino a un massimo di punti 6;
g. premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca, sulla base dei seguenti
criteri: 1. attinenza con il settore scientifico disciplinare MED/17; 2. rilevanza nazionale o
internazionale del premio: fino a un massimo di punti 2.
Massimo 55 punti per le pubblicazioni, così ripartiti:
a. per le 12 pubblicazioni presentate, purché inerenti il settore scientifico-disciplinare MED/17, fino ad
un massimo di 4 punti per pubblicazione, per un totale massimo di punti 48;

b. per la produzione scientifica complessiva, valutata in base a: 1.Pertinenza della produzione

scientifica al settore scientifico disciplinare MED/17; b. Continuità e intensità della produzione
scientifica, valutata anche come numero di pubblicazioni/anno e andamento tendenziale negli anni
di attività scientifica (fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di allontanamento non
volontario dall’attività di ricerca), avvalendosi anche degli indicatori bibliometrici descritti in
precedenza: fino a un massimo di punti 7.
Criteri di svolgimento della discussione ai fini della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e della prova orale di lingua straniera:
La Commissione stabilisce che la discussione delle pubblicazioni e degli altri titoli avvenga nel
corso di un colloquio col Candidato, durante il quale questi dovrà descrivere sinteticamente la sua
attività scientifica pregressa e rispondere ad eventuali richieste di chiarimento da parte della
Commissione. La valutazione della discussione avverrà in base ai seguenti criteri:
a)

padronanza degli argomenti oggetto delle ricerche svolte e delle relative metodologie;

b)

chiarezza e completezza espositiva;

c)

interesse e originalità delle ricerche svolte;

d)

capacità di proiettare le ricerche svolte verso sviluppi futuri;

e)

esperienza e maturità dell'attività clinica relativa al settore scientifico disciplinare MED/17.

Al fine di valutare il livello di conoscenza della lingua inglese, una parte della discussione dei titoli
e delle pubblicazioni si svolgerà in lingua inglese.
Stabiliti i criteri preliminari, i commissari prendono visione dell’elenco dei candidati:
Laura SCORZOLINI
Alessandra D'ABRAMO
Jessica MENCARINI
Filippo LAGI
Marco IANNETTA
Michele SPINICCI
e dichiarano:
-

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.

Il Prof Alessandro Bartoloni, presa visione dell'elenco dei candidati, verifica la presenza di alcuni
candidati che potrebbero avere presentato pubblicazioni scientifiche in collaborazione con lui.

Anche il Prof Lorenzo Zammarchi, presa visione dell'elenco dei candidati, verifica la presenza di
alcuni candidati che potrebbero avere presentato pubblicazioni scientifiche in collaborazione con
lui.
La commissione si riserva di stabilire successivamente la data per la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche.

La seduta termina alle ore 17:35.
Letto, approvato e sottoscritto
Per la COMMISSIONE
F.to prof. Carlo Contini, presidente

