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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI Mil,ANO
Procedura seiettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitatio di ruolo di
seconda fascia per il settore concorsuale 06/Ml - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica (profilo settore scientifico-disciplinare MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche) Facoltà di Mediciua e Chirurgia
indetta con D.R. n. 4242 del 13 ottobre 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufticiale IV serie
speciale n. 83 dcl 24/l 0/2014

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva ad 1 posto di professore lllliversitario di
ruolo cli seconda fascia per il settore concorsuale 06/Ml - Igiene generale e apolicata, scienze
infennieristiche e statistica medica.(profilo settore scientifico-disciplinare ME0/45 - Scienze
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche) nominata con D.R. n. 4301 ddl' 11 dicembre
2014, pubbliciv.ato sul sito web dell'Ateneo in data 23 dicembre 2014 e campo ;ta da:
.

.

.

Prof. Carlo SIGNORELLI
...
..
Università degli Studi di Parma

(Professore di I fascia)

Prof.ssa Ida Iolanda MURA
Università degli Studi di Sassari

(Professore di I fascia)

Prof.ssa Gabriella AGGAZZOTTI
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

(Professore di I fascia)

,_

il giorno 23 febbraio ali~ or~ 10:00 si avvale degli strumenti telematici di la 1or9 collegiale
previsti dal bando per prçdeterminare i criteri di valutazione.
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusa;~ione dei
commissari, relativa alla presente .valutazione comparativa, è pervenuta ali Ateneo e che
pe1tanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare seconde· le oom1e de]
bando concorsuàle.
Ciascun Commissario dichiara di non aver relazioni di parentela o affinità en·ro il IV grado
incluso con gli altri Commissari, e che non sussistono cause di astensione di cui all'articolo 51
c.p.c. Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Carlo )ignorelli e del
Segretario verbalizzante nella persona dcl Pr()f Gab1iellu Aggaz.zotti.
·
Prima di iniziare i lavori la conunissione giudicatrice prende atto di quanlo stabilito dal
regolamento di ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3462 del 25 luglio 20 I I e successive
modifiche e integrazioni, e dal bando emanato con Decreto Rettorale n. 4242 del 13 ottobre
2014 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciaJe n. 83 del 24
ottobre 2014.
La commissione giudicatrice avrà il compito di effettuare la valutazione della qualificazioDe
scientifica deJl'aspirante sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentare (entro il n.
massimo stabilito all'art. I del bando), del cllrriculum e dell'attività didattica mediante criteri
da essa stabiliti, durante la riunione preliminare; i suddetti criteri do-..Tanno ess•!re stabiliti nel
l
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rispetto degli elementi di qualifi~ione didattica e scientifica specificati all'a1t. l del bando.
Per quanto riguarda l'accertamento 'delle competenze linguistiche i I hundo prc 1rcck una
comprovati attività sc!(:ntifica in ambito internazionale. Alla luce di ciò l;i commissione
valuterà le competeme linguisti~he esaminando i titoli scientHìci prcst·ntati d~i candidati ed in
particolare pu_bblicazioni in linguhJngÌ_ese con àpporfo rilevante dei candidati e altn.· attivi1à
scientificbea falenza intt:r~a:.òoÌ1ale i:om~· frequenza a corsi. congressi, aaività p ·atica.
Tutto ciò premessolatotrtnlis~iorie·s:fa:bilisce
i sotto indicati criteri di valutazione .dei camlidati:
- ,.
.
·...
'
. .

-

.

~

,

.

. :.

'

.

'

- competenia ricno sttdìo Ùe!Ja tedrra e filosofia del nursing, negli aspetti inl:!re11ti !'assunzioni'.:
di·•···decisionj:-çlini~h~--etidm?et1re~~scientifiéà111ente--fondate:-t.'40-stuèHrr-dd~-nursttin...,g>---~
transci.dtLual~. · nègli ~spefti')egati ,'aµ(c:tcfini:tione delle competenze çulturali nec,~ssaric alla
présa in ~l,lrjCc\pei pazienti Str~ieri e' alfa gèstione dei contlittÌ CUiturali tra opera fori e p<tiÌ~nlÌ

- verrà dat~ pfe:ij1in.~~za::~r.1·in'~pegl)p·.d,ci caodiduli ne!la 'discipljna iofermieriscica do:umc.-1lal() dtlll<i
quali11cazion(.e .c:011tiìHÌità,della -~idattiça universir.aria. daJJa qualità della pmduJ!'.ic~ne scientifica e
.
. .
. daJl'attività ~sist5n.iialéè(i11ita éd cfrgàni7.i.;ui va ad es.sò pei-ti nente.
- originalità e4,inno\;ativi1:4\ddla produzione sCientitìca 1\onché rigore mt~todologico:
- appot1ù individt1ale .dei candidato arù:ì,litic~n1(.;nlt> detem1inato nei lavo1·i in coUabor:tzione. se ed in
quanto acle.gtìafamenre·:docu;11entato. Per e11ucleare l'appÒrro individuak dcl candida~o a Coni missione
terrà COllt(): dcll'(in.Jinc ·dei. nc.lrni. èklla coereri7a con il resto ckll 'attività scieritilica : prokssionale.
ddl 'indicazion·e
pubhli~~~tipnc dcl ccìiitiibuto ~pecifico del candidato. ddlc t?vcntu 1li dichi:ir.1~foni
dei Ci.)8Ulori, . · - . · . , ·.·
·· . ~- ..... ·. ·
·
.
.
· ·
·

peli.a

- congruenza della complessiva aldvi1à del ~andidato con le discirl inc ricomprt·sc nel s( ùorc sd<.:nlifico
disciplinare M.~D/45 pt·r il 9u<lle è bandita IÀ procedura o con tematick intcr<.lis :i pi inari che le

con1prendano ·
· .
·
. . ·
·
- r·ilcvarll.a ~dcnlifka dl·lla collocazione editoriale ddlè pubhlicazioni e loro diffusion<" 'Jll'intemo della
comunità sciéntifièa;
.
.· · ·
.
. ·
- continuità temporale dt:lh1 ~1roduzìone scientifica anche in n;:laziune à.!lu evoluzione delle col'!nsc.:cnzc
nello specilico ..settorc ~isciplirtarC'
La Comrnissionc. t~hn:
curriculari relati \~i a:

~I e;ritcri
·

·

·
c.:bc

prec;do1io.

cònsidererà

~pccifi<.:amcnlc

rcsislen :a di aftri ri1oli

.

a) arrivirH didaetka wn riferimento anche. agli aspetti organizzativì dci cor:-;i di studio;
b) servizi prestatiin Atenei eLI Enti di ricc.~i.:a itafi~ni e ~trnnieri: ,
e) attivir~ di riccrc~l. c:orn1mq11ç svolta. pres_so soggètti pubblici e privati italiani e :1rranic.·i;
d) eventuali titoli di douore di ricerca. fruizi(ine di borse di studio l'inalizzate ad ali vità di ricerca.
as.r.cg11 i o contrfltri di ricèrc11:

Il numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascùll candidato è pari a 15. In
caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione Giudicatrice
valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrem a del limite
stabilito.
La Commissione prende atto che ai sensi dell'art. 8 del bando e dell'art. 6 del ngola..-rnento di
Ateneo dovrà concludere i propri lavori entro 120 giorni dalla data del decreto rettoraledi
nomina. II Rettore può prorogare il teilnÌne di ulterìori 60 giorni per la con~lusione della
procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione.

Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; 11e sono parte
integrante e necessaria i giudizi indiViduaJi e coJlegiaJi, espressi su ciascun candidato. Al
tennine dei lavori la commissione con deliberazione assunta a maggioranza dd componenti
2
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formula. una graduatoria selezionando il candidato maggiormente qualificate a. svolgere le
funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
La commissione, conclusi i lavori, consegnerà al Responsabile del proced· mento gli atti
concorsuali in plico chiuso e sigillato cpn l'apposizione delle firme di tutti i .~ommissari sui

lembi di chiusura. ·
·
Il Presidente. provvede a far pervenire i criteri stabiliti agli uffici amminis1rativi affinché
provvedano ad assicurànle la pubblicizzazione sul sito web dell'Ateneo.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con dichiarazioue di formale
sottoscrizione per .via t.elematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al Responsabile

deLProcedimento. ·
.·

-·.

:'-.

:

-

·

.._-

__:_....:_·------------'------~---

-

.

:

La commissione decide,dfric~nvocarsi per via telematica il giorno 26 febbraio 2015 per la
seconda St.~dut.à succcs~h:amente per la tcr:.ca seùula j I giomo 19 man~o al le 01 L~ 14:•)0 pre:\SO
l'llniversita Vita:-.Salutc S. H. affaelc pt:r lu 1irosecuzione dei lavori .

e

.

.

,_

-

La seduta è tolta
alle ore 1o:3o .
'
.- '

' ~.

'
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.
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Letto, approvato e sottoscritto .. ·
LA COMMISSIONE

Presidenre
Prof.ssa Gabriella AGGAZZOTil

Segretario ·
Prot~ssa

Ida Iolanda MURA
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