PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240
DEL 2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI
SECONDA FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E
CHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’
UNICAMILLUS
SAINT
CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE
CONCORSUALE 05/D1 FISIOLOGIA – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
BIO/09 FISIOLOGIA, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1,
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE (CRITERI DI VALUTAZIONE)

La Commissione esaminatrice della procedura di cui in premessa, nominata dal Magnifico
Rettore con decreto n. 148 del 20 maggio 2022, composta da:
- Prof.ssa Patrizia Fattori – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 05/D1 dell’Università di
Bologna
- Prof.ssa Franca Deriu – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 05/D1 dell’Università di
Sassari
- Prof. Carlo Miniussi – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 05/D1 dell’Università di
Trento
si è riunita per la prima volta al completo il giorno 27/06/2022 alle ore 13.30 in via telematica per
predeterminare i criteri di massima e le procedure di valutazione dei candidati.
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari,
di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c., da parte dei candidati è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la
Commissione stessa è pienamente legittimata a operare secondo norma.
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Patrizia Fattori e del
Segretario nella persona del Prof. Carlo Miniussi.
La Commissione prende atto che, in base a quanto comunicato dall’Ateneo, alla procedura partecipa
1 candidato.
Ciascun commissario dichiara, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L.gs 1172/1948, di non avere
relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado con gli altri membri e di non aver riportato
condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I titolo II
del libro secondo del codice penale.
La Commissione prende visione della legge 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare dell’art. 18,
del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia
dell’Ateneo, e del DR. N. 83 del 17/03/2022 con il quale è stata indetta la procedura selettiva
indicata in epigrafe.
La Commissione prende atto che dalla data del Decreto Rettorale di nomina in data 20 maggio 2022
decorrono i termini di 60 giorni entro i quali la presente selezione deve concludersi.
La Commissione stabilisce poi che per procedere alla valutazione del candidato nell’ambito dei
criteri di massima di valutazione di cui all’art. 3 del Decreto Rettorale n. 83 del 17/03/2022

pubblicato in GU 4a Serie speciale n. 31 del 19/04/2022, è necessario predeterminare i criteri per la
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica del
candidato, ispirati a standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto almeno dei seguenti
criteri di massima:
i) Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati: a) il volume e b) la continuità
delle attività svolta dal candidato, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli
di cui lo stesso ha assunto la c) responsabilità. Sarà anche valutato come titolo l’attività
didattica in modalità telematica e insegnamenti in lingua inglese.
ii) La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità
scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e
originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione
riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca.
Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica sono considerati: a) l’autonomia
scientifica dei candidati; b) la titolarità dei fondi di ricerca, e perciò la capacità di attrarre
finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; c) coordinazione di gruppi
di ricerca; d) partecipazione in comitati editoriali di riviste internazionali; e) ruoli in società
scientifiche; f) il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca; g) la partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni
internazionali; h) attività di ricerca e studio in collaborazione con Istituzioni nazionali ed
internazionali.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche nella valutazione del candidato sarà
considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la
continuità temporale della stessa. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle
pubblicazioni sono i seguenti: a) congruenza della produzione scientifica con il relativo
settore concorsuale; b) originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione e impatto all’interno della comunità scientifica valutato
attraverso una determinazione analitica, sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento; c) l’apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione dello stesso a lavori in collaborazione tenendo conto della posizione di
primo, ultimo nome o “corresponding author” fra gli autori. La commissione di selezione si
avvale anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati per valutare
le 15 pubblicazioni presentate.
- Impact Factor totale;
- Citazioni totali;
- H-index.
Per il computo degli indicatori relativi alla produzione scientifica e complessiva, sono
ammesse solo le tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di
Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al settore concorsuale 05/D1 cui la
procedura è riferita.
iii) Altri criteri di valutazione: Dottorato di ricerca.
iv) La prova di idoneità didattica, verterà su argomenti propri del settore scientifico disciplinare
BIO/09 Fisiologia. La lezione verterà su un argomento a scelta del candidato tra i seguenti:
1) la nocicezione, 2) la minzione, 3) regolazione della secrezione gastrica, ed avrà durata di
20 minuti.
v) L’accertamento della conoscenza della lingua inglese avrà ad oggetto la discussione di un
lavoro scientifico scelto tra le pubblicazioni presentate dal candidato.
vi) L’accertamento della lingua italiana per i candidati stranieri, avrà ad oggetto la discussione di
un lavoro scientifico scelto tra le pubblicazioni presentate dal candidato.

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, l’accertamento dell’idoneità didattica e
quello delle competenze linguistiche avverrà mediante espressione di un giudizio collegiale.
Una volta terminata la procedura sarà individuato dalla Commissione il candidato maggiormente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il bando.
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi n. 7 giorni dalla
pubblicazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario:
-

Il giorno 06/07/2022 alle ore 8:00 in via telematica per la valutazione preliminare
dell’attività didattica, dell’attività di ricerca scientifica e delle pubblicazioni del candidato.
il giorno 06/07/2022 alle ore 9:00 in via telematica, per la prova di idoneità didattica e per la
prova di lingua inglese.

Terminati i lavori, la Commissione, provvederà a consegnare il presente verbale (debitamente
siglato) al responsabile del procedimento per la prescritta pubblicità presso la sede dell’Ateneo e sul
sito http://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus/.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La seduta è tolta alle ore 14.30
Trento lì, 27/06/2022
LA COMMISSIONE
Presidente Prof.ssa Patrizia Fattori
Componente Prof.ssa Franca Deriu
Segretario Prof. Carlo Miniussi

PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240
DEL 2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI
SECONDA FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E
CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 05/D1
FISIOLOGIA – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/09 FISIOLOGIA,
MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2010, N. 240

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La sottoscritta Prof.ssa Franca Deriu, nominata, nominata dal Magnifico Rettore con decreto n. 148 del 20
maggio 2022, componente della Commissione di valutazione della procedura di chiamata Decreto Rettorale
n. 83 del 17/03/2022 SC 05/D1 Fisiologia SSD BIO/09 Fisiologia dichiara, con la presente, di aver
partecipato, per via telematica, alla riunione del 27/06/2022 per definire I criteri di valutazione del candidato
partecipante alla suddetta procedura di chiamata.
Dichiara inoltre di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale 1, a firma del Prof. Miniussi Carlo, che
sarà consegnato dallo stesso, per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Procedimento
dell'Università UniCammillus.

Sassari, 27/06/2022

PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240
DEL 2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI
SECONDA FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E
CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 05/D1
FISIOLOGIA – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/09 FISIOLOGIA,
MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2010, N. 240

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La sottoscritta Prof.ssa Patrizia Fattori, nominata, nominata dal Magnifico Rettore con decreto n. 148 del
20 maggio 2022, componente della Commissione di valutazione della procedura di chiamata Decreto
Rettorale n. 83 del 17/03/2022 SC 05/D1 Fisiologia SSD BIO/09 Fisiologia dichiara, con la presente, di
aver partecipato, per via telematica, alla riunione del 27/06/2022 per definire i criteri di valutazione del
candidato partecipante alla suddetta procedura di chiamata.
Dichiara inoltre di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale 1, a firma del Prof. Miniussi Carlo, che
sarà consegnato dallo stesso, per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Procedimento
dell'Università UniCammillus.

Data 27/06/2022
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