UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. 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/A2 - Patologia generale e patologia clinica (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale) Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta con D.R.
n. 6249 del 29 novembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 3 del 10/01/2020
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/A2 - Patologia generale e patologia clinica (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale) nominata con D.R. n. 6421 del 31 marzo 2020,
pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 02 aprile 2020, e composta da:
Prof. Guido POLI
Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano
Prof.ssa Maria RESCIGNO
Università HUMANITAS (HUMANITAS University)
Prof.ssa Antonella VIOLA
Università degli Studi di Padova

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

il giorno 04 maggio alle ore 10,30 si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiale previsti dal bando
per predeterminare i criteri di valutazione.
La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità:
a) il Prof. Guido POLI si è collegato telematicamente (piattaforma Zoom) da Università Vita-Salute (UniSR),
Milano, la Prof.ssa Maria RESCIGNO si è collegato telematicamente (piattaforma Zoom) da HUMANITAS
University, Milano, e la Prof.ssa Antonella VIOLA si è collegato telematicamente (piattaforma Zoom) dalla
propria abitazione a Padova.
b) utenze telefoniche di cui al n. 02-2643-4909 quanto al Prof. Guido POLI, al n. 02-8244-5431 quanto alla
Prof.ssa Maria RESCIGNO, e utenza telefonica 049-9640-139 per quanto al Prof.ssa Antonella VIOLA, per
quanto riguarda la trattazione sostanziale dell’oggetto delle riunioni;
c) posta elettronica agli indirizzi poli.guido@hsr.it quanto al Prof. Guido POLI, quanto alla Prof.ssa Maria
RESCIGNO maria.rescigno@hunimed.eu, e antonella.viola@unipd.it quanto al Prof.ssa
Antonella VIOLA per quanto concerne la compilazione, rilettura ed approvazione dei verbali.
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.
Ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4° grado incluso con gli altri
commissari e che non sussistono con gli stessi situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse né cause
di astensione di cui all’art. 51 cpc.
I componenti della Commissione, tutti presenti, procedono immediatamente alla nomina del Presidente nella
persona della Prof.ssa Maria RESCIGNO e del Segretario nella persona del Prof. Guido POLI.
Prima di iniziare i lavori la commissione giudicatrice prende atto di quanto stabilito dal regolamento di ateneo
emanato con Decreto Rettorale n. 5999 dell’11 aprile 2019, e dal bando emanato con Decreto Rettorale n.
6249 del 29 novembre 2019 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 3 del
10/01/2020.
La commissione giudicatrice verificherà l’ammissibilità delle domande ed effettuerà la valutazione della
qualificazione scientifica dell’aspirante sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate (entro il n.
massimo stabilito dal 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 nel bando.
Tutto ciò premesso la Commissione stabilisce i sotto indicati criteri di valutazione dei
candidati:
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Valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche (Max. 75 punti)
Il candidato sarà valutato per la sua esperienza scientifica specifica per la
Patologia Generale in accordo con la declaratoria del SSD MED/04 e nel rispetto degli
elementi di qualificazione specificati nell’Allegato 3 del Bando di procedura comparativa in
oggetto ovvero di aver condotto attività di ricerca preclinica in immunologia e
immunopatologia e in particolare di avere utilizzato tecnologie avanzate nell’ambito
dell’imaging e della genomica, attività comprovate da pubblicazioni scientifiche su riviste
dotate di peer review, dall’indice-H del candidato, da eventuali periodi lavorativi all’estero
in prestigiosi centri di ricerca, premi scientifici, brevetti, organizzazione di congressi o
workshop internazionali e/o dalla partecipazione su invito ad essi. Sarà inoltre valutata
positivamente la capacità del candidato di coordinare come Principal Investigator (PI) e/o
di partecipare a progetti di ricerca nazionali e, soprattutto, internazionali di prestigio (quali
ERC, EU-Horizon ed altri). Sarà inoltre considerata positivamente l’eventuale attività
editoriale in ambito scientifico soprattutto di riviste ad alto Impact Factor (>10).
Alla valutazione di queste attività di ricerca saranno riservati un massimo di 43 punti.
Alle pubblicazioni scientifiche del candidato (max. 20) saranno assegnati max. 32
punti (max: 1,6 punti/pubblicazione). Al riguardo, sarà valutata la collocazione editoriale, la
consistenza e originalità della produzione scientifica indicata dall’Impact Factor (IF) della
rivista in base ai seguenti criteri: pubblicazione su rivista indicizzata con IF >10: punti 0,6;
IF 5-9,99: punti 0,3; IF<5: punti 0,1. il contributo del candidato alle singole pubblicazioni
sarà valutato con punti 0,6 se Corresponding e Last Author, punti: 0,4 se First Author,
punti: 0,2 se Middle Author. La coerenza scientifica col SSD MED/04 delle singole
pubblicazioni sarà valutata con i seguenti criteri: punti: 0,4 se coerente, punti: 0,1 se non
coerente. Essendo 20 il n. massimo delle pubblicazioni che saranno valutate, nel caso di
superamento di questo limite la Commissione Giudicatrice valuterà le pubblicazioni in
base all’ordine indicato nell’elenco delle stesse allegato alla domanda di partecipazione
alla valutazione comparativa.
Valutazione dell’attività didattico-formativa (Max. 25 punti)
Per la valutazione di queste attività saranno valutate il volume, l’intensità e la
continuità delle attività svolte dal candidato nell’ambito dell’insegnamento specifico della
Patologia Generale (SSD: MED/04). Saranno elementi premiali la responsabilità diretta
dell’insegnamento, anche in lingua inglese, in corsi integrati di laurea triennale o
magistrale nonché attività didattico-formativo per studenti di scuole di specializzazione e di
dottorato. Tra queste saranno comprese le attività di supervisione di studenti sia pregraduate che post-graduate.
Il numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato è pari a
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.
I criteri di valutazione dei candidati sono stati stabiliti dalla Commissione Giudicatrice senza conoscere
l’elenco dei candidati e senza avere avuto accesso alla documentazione da essi prodotta.
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La Commissione, prende atto che ai sensi dell’art. 7 del bando e dell’art. 5 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.
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 per gli
adempimenti di competenza.
La commissione decide di riconvocarsi il giorno 07/05/2020 alle ore 9.00 telematicamente per la
prosecuzione dei lavori.
I lavori terminano alle ore 12,30
Data, 04/05/2020
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE (AGGIUNGERE PRESIDENTE E SEGRETARIO):

Presidente, Prof.ssa Maria RESCIGNO
Segretario, Prof. Guido POLI
Prof.ssa Antonella VIOLA

(Siglare il presente verbale e gli allegati in ogni pagina)
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