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LINIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELl4: DI MILANO 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
prima fascia per il settore concorsuale 05/El- Biochimica Generale e Biochimica Clinica 
(profilo settore scientifico-disciplinare BI0/10 - Biochimica) Facoltà di Medicina e 
Chirurgia indetta con D.R. n. 4042 del 24 febbraio 2014 pubblicata sulla Gaz'.letta 
Ufficiale IV serie speciale n. 20 del 11marzo2014 

VERBALEN.1 

La Commissione giudicatrice della valuta;:i:ionc comparativa ad 1 posto di professore 
uniYersitario di ruo17:i di prima fascia per il settore concorsuale 05!El- Biochimica Generale e 
Biochimica Clinica (profilo settore scìentifico-disciplinare BI0/10 - Biochi111ìca) nominata con 
D.R. n. 4110 del 20 maggio 2014, puhblicato sul sito web dell'Ateneo in data 29 maggio 2014 
e composta da 
Prof. Bruno VENERANDO 

Prof Fabiola SINIGAGLIA 

Prof. PAOLA CHIARUGI 

Professore Ordinario-SSD BIO/l O-Biochimica 
Universita'degli Studi di Milano 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e 
Traslazionale 
Professore Ordinario- SSD BI0/10- Biochimica 
Univcrsita'del Piemonte Orientale 
Dipartimento di Medicina Traslazionalc 
Professore Ordinario- SSD BI0/10-Biochimica 
Universita'degli Studi di Firen7.e 

Medicina 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali 

il !:,riorno lO Luglio 2014 alle ore 14,30 si avvale degli ~trumenti telematici di lavoro collegiale 
previsti dal bando per predeterminare i criteri di valutazione. 

J componenti della Commissione prendono atto che hanno presentato domanda alla presente 
procedura selettiva 2 candidati (dato reso pubblico sul sito dell'Ateneo 
http://,,l\w.unisr.itldoccnti/bandi3.asp'7ìd-=7464&corso=n1edicina) e che non risultano 
pervenute ai competenti uffici dell'Universita' Vita e Salute-San Raffaele istanze di ricusazione 
della Conm1issione Giudicatrice entro i tem1ini previsti dalla legge. Pertanto la Commissione 
stessa i:: pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Ciascun Commissario dichiara di non aver rcla7foni di parc,"Tltela o affinità entro il IV grado 
incluso con gli altri Conm1issari, e che non sussistono cause di astensione di cui all'articolo 5 l 
c.p.c. Si procede quindi alla nomina dcl Presidente nella persona del Pror Bruno 
VENERANDO e del Segretario verbaliz,...ante nella persona della Prof Fabiola SINIGAGLlA 

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 
rnudifiche e integrazioni e dal bando emanato con Decreto Rettorale n. 4042 del 24 febbraio 
2014 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale JV serie speciale n. 20 dcl 11 
marzo 2014. 
Tenuto conto che la commissione giudicatrice avrà il compito cli cfftilluare la valUCa%ione della 
qualifiea:.òone 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 cri teti da essa stabiliti durante la riunione preliminare e che i suddetti crite1~ dovranno 
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essere stabilili nel rispetto degli elementi di qualificazione didatt1ca e scientifica specificati 
all'art. 1 dcl bando. 
Tenuto altresl conto che per quanto riguarda l'accertamento delle competenze linguistiche il 
bando prevede la conoscenza della lingua Inglese. 

Tutto ciò premesso la Commissione stabilisce i sotto indicati criteri per la valutaY.ione 
dell'attivita' scientifica, dell' attivita' didattica e dcl CHrriculum dei candidatì: 

Per quanto attiene la valuta.J'.ione della produzione scientifica dei candidati, la commissione 
stahilisce di valutare le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati attenendosi ai 
seguenti criteri e parametri: 

a) coerenza con le tematiche dcfo1ite dalla declaratoria del settore scientifico disciplinare 
BI0/10-Biochimica o con tematiche interdisciplinari ad esso pe1tìnenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità della produzione scientifica, valut.qta all'interno dcl panorama internazionale della 
ricerca, ~mila base dell'originalità, del rigore metodologico e dcl carattere innovativo; 
d) Collocazione editoriale dci prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 
na:òonalc o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valuta:r,ione della qualità dcl 
prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 

Quali ulteriori criteri di valutazione dell'attivila' scientifica dei ca11didati la commissione 
stabilisce inoltre di uli li7.zarc i seguenti criteri aggiuntivi: 
e) documentata atti vita' di coordinamento di gn1ppi di ricerca; 
f) la titolaricta' di finan'.liamenti competitivi in qualita'di Coordinatore di progetto o almeno in 
qualità di responsabile locale; 
g) l' appartenen~a a network di ricerca di livello intcma~ionalc; 
h) l'attività di trastèrimcnto tecnologico; 
i) premi e liconoscimenti dell'attivita'scientifica svolta in ambito biochimico. 

Per quanto attiene la valutazione dell' attivita' didattica svolta dai candidati, la Commissione, 
confonnerncnte a quanto previsto dal presente bando, stabilisce <li utilizzarn i seguenti criteri: 
I) attività didattica documentata nel settore scientifico disciplinare BI0/10-Biochimica; 
m)Attivita'didattica documentata per la Disciplina : Biochimica nei Corsi di Laurea operati da 
.Facolta' e/o Scuole di Medicina. 

La Commissione, al fine di valutare l'attivita'didattica dei candidati, stabilisce inoltre di 
utilizzare i seguenti criteri aggiuntivi: 
n) Atti vita \iidatlic.a documentata di carattere biochimico svolta presso istituzioni estere 
o) Attivita' didattica documentata e.Ii carattere biochimico svolta nel!' ambito dì Dottorati 
p) Attivita'didattica documentata di carattere biochimico svolta nelle Scuole di Specializ7.azionc 
mediche. 

Per la valutazione della conoscenza della lingua inglese, richiesta dal bando, la Commissione 
unanime stabilisce di adottare i seguenti criteri: 
q) documentazione attestante 11 livello di conoscen/,a della lingua inglese, ovvero 
documentazione di partecipazione in qualita' di relatore a Congressi Internazionali e/o 
svolgimento di atti vita' didattica ali' estero o in Corsi di Laurea in Lingua inglese organiz/,ati da 
Univcrsita' Italiane pubbliche o private. 
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TI mnuero massimo di pubblicaziorù che sararmo valutate per ciascun candidato è pari a 40. 
In caso di superamento del limite massimo di pubblica?:ioni, la Commissione Giudicatrice 
valuterà I.e stesse secondo lordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del li1uitc 
stahilìto. 

La Commissione, prende atto che ai sensi dell'ait. 8 del bando e dell'art. 6 del regolan1cnto di 
Alenco dovrà concludere i propri lavori entro 120 giorni dalla data del decreto rettorale di 
noniirm. lI Rettore può prorogare il tcmiinc di ulteriori 60 giomi per la conclusione dell:=i 
procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. 

Gli atti della conu1lissionc sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono paitc 
integrante e necesE>aria i giudizi individuali e collegiali, i;:sprcssi su ciascun candidato. Al 
termine dei lavori la commissione con delibcra7.ione assunta a maggioranza dei componenti 
fonnula una graduatoria selezionando il candidato maggionnente qualificato a svolgere le 
funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto. 
La comrnissione, conclusi i lavori, consegnerà al Responsabile del procedimento gli alti 
concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle fimie di tutti i commissari sui 
lembi dì chiusura. 
Il Presidente provvede a far perven1re i criteri stabiliti agli uffici amministrativi affinché 
provvedano ad assicllrarne la pubblicizl':azione sul sito web dell'Ateneo. 

11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente della Commissione, Prof 
Bnmo Venerando. che provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento, unitamente 
alle dichiara:t.ioni di formale sottoscrizione per via telematica da parte dci membri della 
Commissione Giudicatrice. 

La cc.muuissionc decide di riconvocarsi il giorno 11 Luglio 2014 alle ore 14,30 telematicamente 
per la prosecuzione dei lavori. 

La seduta è tolta alle ore 15,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Bnmo Venerando (Presidente) 

Prof. Paola Chiarugi (Membro) 

Prof. Fabiola S inigaglia (Segretario) 


