UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia Patologica) Facoltà di Medicina e Chirurgia
indetta con D.R. n. 4043 del 24 febbraio 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 20 del 11marzo2014
VERBALEN.4
Il giorno 15 Settembre 2014, alle ore 10,45, si è riunita presso l'Università Vita-Salute San Raffaele
la Commissione giudicatrice ad 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda per settore
concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo settore scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia Patologica) nominata con D.R. n. 4112 del 20 maggio 2014, pubblicato sul sito web
dell'Ateneo in data 05 giugno 2014 e composta da:
Prof. Marco Chilosi
Prof. Silvano Bosari
Prof. Gaetano De Rosa

La commissione procede con la valutazione della qualificazione scientifica del candidato tenendo
conto dei criteri indicati nella seduta preliminare del 25 Luglio 2014.
Viene esaminata la documentazione del candidato Maurilio Ponzoni.
Ciascun commissario formula il proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale.
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (all. n. l).
Al termine dei lavori la commissione con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti non
formula una graduatoria essendoci un unico candidato, il Dottor Maurilio Ponzoni, che la
Commissione dichiara pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le
quali è stato bandito il posto.
A conclusione dei lavori la commissione consegna al Responsabile del procedimento gli atti
concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La commissione si scioglie alle ore 12,30.
Milano, 15 Settembre 2014.
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE:
Prof. Marco Chilosi (Presidente),
Prof. Silvano Bosari (Segretwo) I\

Prof. Gaetano De Rosa
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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo settore scientifico-disciplinare
MED/08 - Anatomia Patologica) Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta con D.R. n. 4043 del 24
febbraio 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 20 del 11 marzo 2014

Allegato N. 1 al verbale 4
Giudizi individuali:
BOSARI Silvano: L'attività scientifica del candidato è di grande rilievo, soprattutto nel
campo della patologia ematolinfoide, e ben documentata da numerosi lavori pubblicati
sulle principali riviste scientifiche presenti in ambito biomedico. Ha saputo utilizzare
metodiche rigorose e strumenti moderni, innovativi, tali da fornire risposte a importanti
quesiti scientifici e clinici.
De Rosa Gaetano: Il candidato presenta un ottimo Curriculum, e una eccellente
produzione scientifica, nella quale ha spesso un posizione di. rilievo. Il campo di interesse
risulta quello della patologia ematolinfoide e la sua produzione trova accoglienza su riviste
di grande autorevolezza e diffusione. Nella sua attività curriculare trova posto anche una
pratica sperimentale su modelli animali, con caratterizzazione di topi transgenici.
Chilosi Marco: Il Dott. Ponzoni ha una produzione scientifica di elevatissima qualità in cui
si riconoscono originalità, innovatività e rigore metodologico, con particolare rilevanza in
campo oncoematologico. Il candidato è stato molto attivo anche a livello internazionale,
grazie ai rapporti con gruppi di studio di grande prestigio, in particolare statunitensi, che
anche comprovano una buona conoscenza della lingua inglese.
Giudizio collegiale:
Il Dott. Maurilio Ponzoni presenta un eccellente curriculum scientifico, coerente con il
settore concorsuale 06/A4. Il contributo individuale del candidato è nel complesso molto
buono, nell'ambito delle attività di ricerca svolte, riguardanti principalmente la patologia
neoplastica degli organi ematopoietici e linfoidi. La vasta produzione scientifica si awale
di tecniche tradizionali e di tutte le principali moderne tecnologie molecolari. La produzione
scientifica è innovativa e contribuisce alle conoscenze del settore. Le 20 pubblicazioni
presentate ed allegate riflettono la buona qualità e la continuità della produzione
scientifica. Il contributo individuale del Dott. Ponzoni risulta buono nella maggiore parte
delle pubblicazioni presentate. La qualità delle riviste che hanno accolto la sua produzione
scientifica è estremamente elevata, comprendendo anche Science, New England Journal
of Medicine, Nature, Lancet, raggiungendo quindi elevatissimi livelli di lmpact Factor. Si
apprezza continuità nell'attività di ricerca nel corso dell'ultimo quinquennio. Il candidato ha
partecipato a numerosi progetti di ricerca, anche come group leader. Il profilo complessivo
del candidato risulta congruo con la declaratoria del settore concorsuale 06/A4. La
commissione ritiene che i titoli ed il curriculum presentati dal candidato meritino una
valutazione molto positiva, con particolare riferimento alla innovativa produzione
scientifica.
LA COMMISSIONE:
Prof. Marco Chilosi (Presidente),

Prof. Silvano Bosari (Segreto)
Prof. Gaetano De Rosa
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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia Patologica) Facoltà di Medicina e Chirurgia
indetta con D.R. n. 4043 del 24 febbraio 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 20 del 11marzo2014

VERBALEN.3
Il giorno 15 Settembre 2014, alle ore 10,00, si è riunita presso l'Università Vita-Salute San Raffaele
la Commissione giudicatrice ad 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda per settore
concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo settore scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia Patologica) nominata con D.R. n. 4112 del 20 maggio 2014, pubblicato sul sito web
dell'Ateneo in data 05 giugno 2014 e composta da:
Prof. Marco Chilosi
Prof. Silvano Bosari
Prof. Gaetano De Rosa
La Commissione procede ali' apertura del plico dandone previamente atto che lo stesso risulta
integro e chiuso senza segni di manomissione. Per quanto riguarda il candidato Prof. Maurilio
Ponzoni il plico risulta contenere n. 3 buste, contrassegnate rispettivamente "Domanda di
partecipazione", "Titoli" e "Pubblicazioni";
La Commissione comincia ad effettuare l'analisi della documentazione del candidato sulla base
delle indicazioni date dal Rettore con lettera del 10/06/2014 Prot. UniSRIR/168/BG/af e a redigere
l'allegato 1 al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante.
Al termine la Commissione Giudicatrice non avendo nulla da segnalare decide di riconvocarsi il
giorno 15 Settembre 2014 alle ore 10,45 presso l'Università Vita-Salute San Raffaele per la
prosecuzione dei lavori.
I lavori terminano alle ore 10,30
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE
Prof. Marco Chilosi (Presidente)
Prof. Silvano Bosari (Segret1o)
Prof. Gaetano De Rosa
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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELEDI MILANO

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia Patologica) Facoltà di Medicina e Chirurgia
indetta con D.R. n. 4043 del 24 febbraio 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 20 del 11marzo2014

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3
CANDIDATO:
Dopo attenta analisi della documentazione presentata dal candidato Maurilio Ponzoni la
commissione dichiara che:
Sussistono i requisiti di ammissione,
Sussistono i requisiti formali richiesti.
Curriculum vitae, pubblicazioni, documenti e titoli sono stati presentati nel rispetto delle modalità
previste dal bando.
Non sussistono cause di esclusione del candidato.
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Procedura selettiva per la copertura dj n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologjca (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomla Patologica) .Facoltà di Medicina e Chirurgia
indetta con D.R. n. 4043 del 24 febbraio 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 20 del 11 marzo 2014

VERBALEN.2
Il giorno 29 Luglio2014, alle ore 14,30, si è riunita in fom1a telematica la Comm.issione giudicatdcc
della valutazione comparativa ad 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda per settore
concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo settore scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia Patologica) nominata con D.R. n. 411.2 dcl 20 maggio 2014, pubblicato sul sito web
dell'Ateneo in data 05 giugno 2014 e composta da:

Prof. Marco Chilosi (Presìdente)
Prof. Silvano Bosari (Segretario)
Prof. Gaetano Dc Rosa (Membro)
.l

La commissione, accertato che i criteri di valutazione dci. candidati sono stati resi pubblici sul sito
web deU'Ateneo, prende visione dell'elenco dei candidati trasmesso dall'Amministrazìone, nonché
del Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 3462 del 25 luglio 2011 e successive modifiche
e integrazioni e del bando emanato con Decreto Rettorale n. 4043 del 24 febbraio 2014 il cui avviso
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie specfale n. 20 dcl 11 marzo 2014.
I candidati sono:

Dr. Maurilio Panzoni
Ognuno dei componenti la commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro
il N grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 del
Codice di Procedura Civile.
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 8 dcl bando i nominativi dei candidatj potranno essere resi
noti anche mediante pubblicazione sul sito internet dcU 'Università, dopo la definizione e
pubblicazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, la Commissione
stessa trasmette il presente verbale al responsabile dcl procedimento per la pubblicazione sul sito
web dell'Ateneo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione
per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al Responsabile dcl Procedimento.
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La Commissione si riconvoca il giorno 15 settembre 2014 alle ore 10 presso l'Università Vita·
Salute San Raffaele per la prosecuzione dei lavori.
La seduta è tolta aUe ore l 5.
Milano, 29 Luglio 2014
LA COMMISSIONE
Prof. Marco Chilosi (Presidente)
Prof. Silvano Bosari (Segretario)
Prof. Gaetano De Rosa (Membro)
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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILAl'IO
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di l"Uolo di
seconda fascia per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia Patologica) Facoltà di Medicina e Chirurgia
indetta con D.R. n. 4043 del 24 febbraio 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 20 del l1 marzo 2014
VERBALEN.1
La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad 1 posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica
(profilo settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia Patologica) nominata con D.R. n.
4112 del 20 maggio 2014, pubblicato sul sito web dell'Ateneo in data 05 giugno 2014 e
composta da.:
Prof. Marco Chilosi
Prof. Silvano Bosari
Prof. Gaetano De Rosa
il giorno 25 Luglio 2014 alle ore 14,30 si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiale
previsti dal bando per predeterminare i criteri di valutazione.
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
commissari, relativa alla presente valutazione comparativa, è pervenuta alrAteneo e che
pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del
bando concorsuale.
Ciascun Commissario dichiara di non aver relazioni di parentela o affinità Cliltro il IV grado
incluso con gli altri Commissari, e che non sussistono cause di astensione di cl..li all'articolo 51
c.p.c. Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Marco Chilosi e del
Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Silvano Bosari
Prima di iniziare i lavori la commissione giudicatrice prende atto di quanto stabilito dal
regolamento di ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3462 dcl 25 luglio 2011 e successive
modifiche e integrazioni e dal bando emanato con Decreto Rettorale n. 4043 del 24 febbraio
2014 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale TV serie speciale n. 20 del 11
marzo 2014.
Tenuto conto che la commissione giudicatrice avrà il compito di effettuare la valutazione della
qualificazione scientifica dell'aspirante sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate
(entro il n. massimo stabilito a1Fart. l dd bando), del cuJTieulum e dell'attività didattica
mediante criteri da essa stabiliti, durante la riunione preliminare e che i suddetti criteri
dovranno essere stabiliti nel rispetto degli clementi di qualificazione didattica e scientifica
specificati all'art. 1 del bando. Tenuto conto che ai sensi del bando è Ti.chiesta la conoscenza
della lingua inglese la commissione procederà ad accertare la competenza linguistica dei
candidati.
Tutto ciò premesso la Commissione stabilisce i sotto indicati criteri di valutazioJae dci candidati:
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Valutazione titoli
a) Dottorato di ricerca o titoli equipollenti
b) Eventuale attività didattica universitaria in Italia o all'estero
c) Documentata attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
d) Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali, con particolare
riferimento all'esperienza diagnostica istopatologica umana e di modelli murini
e) Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali

f)

Organizzazione, direzione e coordinamento gruppi di ricerca nazionali ed internazionali

g) Relazioni a congressi nazionali o internazionali
h) Premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca

Valutazione Pubblicazioni
a) Originalltà, Innovatività, Rigore metodologico, ecc
b) Congruenza con il settore disciplinare anatomopatologico, con particolare riferimento
all'ambito oncoematologico
c) Rilevanza scientifica editoriale e sua diffusione
d} Apporto del candidato, sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scie~tifica, ovvero
posizione dell'autore come primo, ultimo o autore "corresponding".

Il numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato è pari a n. 20
In caso di superamento del. limite massimo di pubblicazioni, la Commissione Giudicatrice
valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite
stabilito.
La Commissione, prende atto che ai sensi deJJ'art. 8 del bando e dell'art. 6 del regolamento di
Ateneo dovrà concludere i propri lavori entro 120 giorni dalla data del decreto rettorale di
nomina. II Rettore può prorogare il termine di ulteriori 60 giorni per la conclusione della
procedura per comprovati cd eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte
integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali, espressi su ciascun candidato. Al
tcnnine dei lavori la commissione con deliberazione assunta a maggioranza dci componenti
formula una graduatoria. selezionando il candidato maggionnente qualificato a svolgere le
funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
La commissione, conclusi i lavori, consegnerà al Responsabile del procedimento gli atti
concorsuali in plico chiuso e sigillato con ]'apposizione delle firme di tutti i commissari sui
lembi di chiusura.
Il .Presidente provvede a far pervenire i criteri stabiliti agli uffici amministrativi affinché
provvedano ad assicurarne la pubblicizzazione sul sito web dell'Ateneo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con dichiarazione di formale
sottoscrizione per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al Responsabile
del Procedimento.
La commissione decide di riconvocarsi il giorno 29 Luglio 2014 alle ore
telematicamente per la prosecuzione dei lavori.

14,30

La seduta è tolta alle ore 15,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE:

Prof. Marco Chilosi (Presidente)
Prof. Silvano Bosari (Segretario)
Prof. Gaetano De Rosa
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