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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI :MILANO 

Procedura selettiva pe.r la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale : 05/El - BIOCHIMICA GENERALE E 
BIOCHIMICA CLINICA, (profilo settore scientifico-disciplinare BI0/12 - BIOCHIMICA 
CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA) - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
indetta con D.R. n. 4004 del 19 dicembre 2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie 
speciale n. 03del10 gennaio 2014 

VERBALEN.1 

La Commissiolle giudicatrice della valutazione comparativa ad 1 posto di professore 
universitruio di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale : 05/El - BIOCHIMICA 
GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA (profilo settore scientifico-disciplinare BI0/12 -
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLil'UCA) nominata con D-R. n. 
4048 del 03 marzo 2014, pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo e composta da: 

Prof Luigi Caimi, Ordinario presso Università di Brescia 

Prof Giampaolo Merl:ini, Ordimuio presso l'Università di Pavia 

Prof. Mario Plebani, Ordinario presso l'Università di Padova 

il giorno 16 Aprile 2014 alle ore 11 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. Caimi Luigi e del 
Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Plebani Mario. 

Prima di iniziare i lavori la commissione giudicatrice prende atto di quanto stabilito dal 
regolamento di ateneo emmlato con Decreto Rettorale n. 3462 del 25 luglio 2011, come 
modificato dal Decreto Rettorale n. 3985 del 03 dicembre 2013 e dal bando emanato con 
Decreto Rettorale n. 4004 del 19 dicembre 2013 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale TV serie speciale n. 03 del 10/01/2014. 
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 all'art. 1 del bando), del curriculum e dell'attività didattica 
mediante criteri da essa stabiliti, durante la riunione preliminare e che i suddetti criteri 
dovranno essere stabiliti nel rispetto degli elementi di qualificazione didattica e scientifica 
specificati all'rut. l del bando. Tenuto altresì conto che per quanto riguarda l'accertamento 
delle competenze linguistiche il baodo prevede che il candidato deve possedere illla buona 
conoscenza della lingua inglese comprovata da attività didattica e congressuale in ambito 
internazionale. 
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Tutto ciò premesso la Commissione stabilisce i sotto indicati criteri di valutazione dei candidati: 
La Commissione concorda all'unanimità di stabilire per la valutazione del cuniculum 
complessivo e delle pnbblicazioni scientifiche di ciascun candidato, i seguenti criteri: 

a) Originalità e innovativà della produzione scientifica e rigore metodologico; 
b) Apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione. 

Tale appalto è enucleato valutando: la coerenza con il resto dell'attività scientifica; la 
continuità tell1atica della produzior.i.e scientifica nell'ambito del settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando; la sequenza con cui sono riportati i nomi degli Autori nelle 
pubblicazioni, adottando una prassi vigente in campo scientifico nazionale ed 
internazionale; le" specifiche competenze scientifiche e metodologiche obbiettivamente 
ricavabili dall'esperienza maturata dal candidato e documentate dal curriculum; 

e) Congmenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico
disciplinare per il quale è bandit.a la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le 
comprendano; 

d) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione e 
considerazione all'interno della comunità scientifica; 

e) Continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle 
conoscenze uello specifico settore scientifico-disciplinare; 

f) Livello di approfondimento delle tematiche oggetto delle pubblicazioni del candidato, e 
loro correlazione al progressivo evolversi delle conoscenze nel campo scientifico. 

La Commissione prende anche in consideraziolle, ove possibile, parametri ricouoscìnti 
nell'ambito scientifico internazionale relativo alle discipline ricomprese nel settore scientifi.co
disciplinare in oggetto. 

La Commissione stabilisce inoltre, per individuare l'apporto dei singoli coautori nelle 
pubblicazioni presentate dai candidati svolte in collaborazione con i membri della 
Commissione stessa, di adottare criteri analoghi a quelli indicati al sopracitato punto b) ovvero: 
coerenza con il resto dell'attività scientifica; continuità tematica della produzione scientifica 
nell'ambito del settore scientifico disciplinare oggetto del bando; evidenza di m1 apporto 
sperimentale di particolare rilevanza, ricavabile dalle specifiche competenze tecnico
scientifiche maturate dal candidato e documentate dal curriculum, o di un ruolo di 
coordi11mnento o di guida nelle singole ricerche, rilevabile dalla posizione nell'ordine dei nomi 
nelle pubblicazioni, seguendo una consuetudine praticata in seno alla comunità scientifica 
nazionale ed internazionale. 

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: 

a) Attività didattica svolta anche all'estero; 
b) I servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranie1i; 
e) L'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; 
d) I titoli di dottore di ricerca e la fiuizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; 
e) Il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, 

del decreto legislativo 27/7/1999, n. 297; 
f) L'esperienza di organizzazione del laboratorio clinico e dei servizi sanitari; 
g) L'esperienza di gestione ed organizzazione della ricerca di base e traslazionale, con 

particolare riferimento alla gestione di strutture complesse di ricerca preclinica e clinica e 
alla gestione di gruppi di ricerca; 
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h) L'esperienza di gestione delle risorse umane ed economiche per una integrazione completa 
ed efficace con la ricerca di struttw·e ospedaliere; 

i) Il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed 
i.ntemazionale. 

La buona conoscenza della lingua inglese sarà verificata dall'attività didattica e congressuale a 
livello internazionale. 

Il numero massimo di pubblicazioni che sara:tlllO valutate per ciascun 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 concorrenza del limite 
stabilito. 

La Conunissione, prende atto che ai sensi dell'art. 8 del bando e dell'art. 6 del regolamento di 
Ateneo dovrà concludere i propri lavori entro 120 giorni dalla data di scadenza del bando. II 
Rettore può prorogare il termine di ulteriori 60 giomi 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 
fommla una graduatoria selezionando il candidato maggior.mente qualificato a svolgere le 
funzioni dìdattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto. 
La commissione, conclnsì 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 c1iteri 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 fo11nale 
sottosc1izione per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al Responsabile 
del Procedimento. 

La commissione decide di riconvocarsi il giorno 16.04.2014 alle ore 17, telematicamente per la 
prosecuzione dei lavori. 

La seduta è tolta alle ore 11.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE : 

Prof. Luigi Caimi, Ordinario presso Università di Brescia, Presidente 

Prof. Giampaolo Merlini, Ordinario presso l'Università di Pavia 

n.~· Prof Mario Plebani, Ordinario presso l'Università di Padova, Segretru.io \_ / 
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