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/Fl Mal~ttie odontostomatologiche (profilo settore scientifico-disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomatologiche) - Posizione B - Facoltà di
Medicina e Chirurgia indetta con D.R. n. 4718 del 25 febbraio 2016
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 21del15/03/2016
VERBALE N. 1
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva ad 1 posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 06/Fl Malattie odontostomatologiche (profilo settore scientifico-disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomatologiche) - Posizione B nominata con
D.R. n. 4796 del 03 maggio 2016, pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo in data 05
maggio 2016, e composta da:
Prof. Marco FERRAR!
Università degli Studi di Siena
Prof. Paolo PERA
Università degli Studi di Genova
Prof. Fernando ZARONE
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)

il giorno 7 Giugno 2016 alle ore 09.00

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
all'Ateneo 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 entro 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. Paolo Pera e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof.
Fernando Zarone.
Prima di iniziare i lavori la commissione giudicatrice prende atto di quanto stabilito
dal regolamento di ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3462 del 25 luglio
2011 e successive modifiche e integrazioni, e dal bando emanato con Decreto
Rettorale n. 4718 del 25 febbraio 2016 il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 21 del 15/03/ 2016.
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 all'art. 1 del bando), del curriculum e
dell'attività didattica mediante criteri da essa stabiliti, durante la presente
riunione; i suddetti criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli elementi di
qualificazione didattica e scientifica specificati all'art. 1 del bando.
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Tenuto conto che ai sensi del bando non è richiesta la conoscenza di una lingua
straniera la commissione non procederà ad accertare le competenze linguistiche.
Tutto ciò premesso la Commissione stabilisce i sotto indicati criteri di valutazione
dei candidati:
La commissione assegnerà il seguente punteggio ai titoli di ciascun candidato, in base anche agli elementi
di qualificazione scientifica indicati nel bando, per la posizione B del settore scientifico-disciplinare MED/28
per un punteggio massimo totale di 50 punti, di cui:

a) Dottorato di Ricerca o equipollenti in Italia o all'Estero max 7 punti; qualora il dottorato
di ricerca conseguito dal candidato non sia attinente al settore scientifico disciplinare
MED/28 saranno attribuiti 3 punti
b) Diploma di specializzazione inerente all'area chirurgica, max 7 punti; qualora la
specializzazione conseguita dal candidato non sia attinente ali' area chirurgica saranno
attribuiti max 3 punti;
c) Attività didattica a livello di corsi di laurea inerenti al SSD MED/28 (0,5 ad anno di
insegnamento fino max di 3 punti) e qualora l'attività didattica sia espletata nei campi della
Chirurgia orale maggiore e implantologia ( 1 punto ad anno accademico di incarico) fino max
6 punti.
d) Documentata e consolidata attività anche di coordinamento nell'ambito di corsi
universitari post-graduate nel settore MED/28 con paiiicolare riguardo alla chirurgia orale,
ricostruttiva perimplantare ed impiantare, fino ad un max di 5 punti.
e) Documentata e consolidata attività clinico istituzionale nel settore MED/28
specificatamente orientata all'assistenza nell'ambito della Chirurgia Orale maggiore eseguita
anche in anestesia generale, alle procedure riguardanti innesti di osso autologo, la gestione di
pazienti con atrofia ossea e la chirurgia piezoelettrica, max 6 punti (1 punto ogni 100
interventi eseguiti).
t) Comprovata esperienza in ruoli dirigenziali presso strutture ospedaliere e/o universitarie
con adeguata continuità temporale nell'ambito della chirurgia orale maggiore e
dell'implantologia, max 5 punti (1 punto per anno di attività).

g) Consolidata e documentata attività anche di coordinamento nell'ambito di didattica
universitaria under e post-graduate su preparati anatomici umani, fino ad un max di 6 punti
( 1 punto per corso tenuto).
h) Partecipazione quale relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali max 1
punto così ripartito: 0,3 per ogni relazione a congressi internazionali, 0,2 punti per ogni
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relazione a congressi nazionali.
i) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca;
fino ad un max di 2 punti, ripat1iti 0,5 punti a premio.
1) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
e/o progetti nazionali (PRIN o FIRB) o comunitari o partecipazione agli stessi fino ad un
max di 4 punti; 2 punti per coordinamento e direzione di gruppi di ricerca e 1 punto per
partecipazione a gruppi di ricerca;
m) Presenza in editoria! ~oard di riviste impattate e/o reviewer di riviste impattate: 1 punto

Attività Scientifica per un massimo di 50 punti così ripartiti:
Per la produttività scientifica (max punteggio a disposizione 20 punti) nel suo complesso si
valutano l'IMPACT FACTOR (fino ad un max 10 punti) e i'INDICE DI HIRSCH (fino ad un ma
10 punti) di ogni candidato.
I punti saranno così ripmtiti:
IMPACT FACTOR totale delle pubblicazioni: 0-20= Opunti, 21-30= 2 punti, 31-60= 4 punti, 61 ·
80= 7 punti, 81-100= 8 punti, 101opiù=10 punti.
FATTORE DI HIRSCH: 0-5 PUNTI= I punto, 6-7= 5 punti; 8-9= 8 punti; I O o più = I Opunti.

15 pubblicazioni presentate: (max punteggio a disposizione 30 punti)
Il numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate in modo analitico per
ciascun candidato è pari a 15 e corrisponde a quelle presentate dai singoli
candidati.
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.

Verranno valutate solo pubblicazioni impattate ed attinenti al SSD MED/28 e con particolare
riferimento a quelle strettamente inerenti la chirurgia orale ed l'implantologia.
Max punteggio per ogni pubblicazione: 2_punti, così ripartito:
Punteggio di 1 punto per ogni articolo attinente al SSD/28, punteggio di 2 punti per ogni
atiicolo specificatamente attinente alla chirurgia orale ed all'implantologia e/o con Impact factor
superiore a
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La Commissione prende atto che ai sensi dell'art. 9 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. Il Rettore può prorogare il termine di ulteriori 60
giorni per la conclusione della procedura per comprovati ed 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 termine dei lavori la commissione con deliberazione assunta a
maggioranza dei componenti formula una graduatoria selezionando il candidato
maggiormente 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 l'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.
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 5 Luglio 2016 alle ore 09.00 presso
l'Università Vita-Salute San Raffaele.
La seduta è tolta alle ore 12,15
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE:

Prof. Paolo PERA

Presidente

Prof. Marco FERRAR!

Membro

Prof. Fernando ZARONE Segretario
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