PROCEDURA PER LA CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL’ART 24, COMMI 5 E 6
DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010 DI UN PROFESSORE ASSOCIATO PRESSO LA
FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’
UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH
SCIENCES DI ROMA, SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - IGIENE GENERALE E
APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA, SSD MED/45 –
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE, BANDITA
CON D.R. N. 76 DEL 21-05 2021.
VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE (CRITERI DI VALUTAZIONE)
La Commissione esaminatrice della procedura di cui in premessa, nominata dal Magnifico
Rettore con decreto N. 104 del 24/06/2021, composta da:
- Prof.ssa Annamaria Bagnasco – Ordinario inquadrata nel settore concorsuale 06/M1
dell’Università degli Studi di Genova;
- Prof.ssa Anne Lucie Leona Destrebecq – Ordinario inquadrata nel settore concorsuale 06/M1
dell’Università degli Studi di Milano;
- Prof. Loreto Lancia – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/M1 dell’Università degli
Studi dell’Aquila.
si è riunita per la prima volta al completo il giorno 16/07/2021 alle ore 11:00 in via telematica per
predeterminare i criteri di massima relativi alla procedura di cui in epigrafe.
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Loreto Lancia e del Segretario
nella persona della Prof.ssa Annamaria Bagnasco.
I componenti della Commissione prendono visione del nominativo del candidato individuato
dall’Ateneo per la valutazione, ossia del Dott. Fabio D’Agostino, e dichiarano che non sussistono
situazioni di incompatibilità, ossia che non si trovano in rapporto di parentela o affinità fino al 4°
grado, tra di loro o con il candidato da valutare, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura
civile, né che sussiste il rapporto di coniugio, e dichiarano altresì 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. 24,
commi 5 e 6, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia dell’Ateneo, e del DR. N. 76 del 21-05 2021 con il quale è stata indetta la procedura selettiva
indicata in epigrafe.
La Commissione prende atto che dalla data del Decreto Rettorale di nomina del 24/06/2021
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, è necessario
predeterminare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum
complessivo e dell’attività didattica dei candidati, ispirati a standard internazionalmente riconosciuti
e previsti dal D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, tenendo conto almeno dei seguenti criteri:
1)
Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti la Commissione si attiene ai seguenti criteri:

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei
moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al
tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea
magistrale e delle tesi di dottorato.
2)
Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica la Commissione si attiene ai
seguenti criteri:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi;
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
La Commissione, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, prende in
considerazione pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché
saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La Commissione valuta la consistenza
complessiva della produzione scientifica del ricercatore, 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.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al precedente paragrafo è svolta sulla base
degli ulteriori seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia
da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione;
e) indicatori bibliometrici riferiti alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica
del candidato (indice di Hirsch o simili).
Formano oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del candidato con le
esigenze di ricerca dell’Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dallo stesso
successivamente alla scadenza del bando, in base al quale ha conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

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 29/07/2021 alle ore 12:30 in via telematica per la valutazione dell’attività didattica,
dell’attività di ricerca scientifica e delle pubblicazioni dei candidati

Terminati i lavori, la Commissione, provvederà a consegnare il presente verbale (debitamente
siglato su tutte le pagine e firmato nell’ultima pagina da tutti i componenti) 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 11:20
16-07-2021
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