
lJNIVEltSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO 

ProcctJura !!elettiva per 111 co11crtur11 di n. I posto tJI p1·ofe19sorc unlvcrslh1rio di ruolo di 
prlmu f'asdn llCr 11 settore com:orsuule 06/Cl ~ Chirurgia Gencrulc (profilo settore 
sclcntlflco-cJh1clplln11re Ml~D/18 - Chirurgia Generale) Fucoltli e.li Mcc.Hclna e Chlrurglu 
lndcUu con O.Il. n. 4042 lici 24 febbraio 2014 pubbllcatu sulht Guzzcth1 lJt'tlclale IV serie 
speciale n. 20 dcl 11 marr,o 2014 

Vl~IUJALE N. ·1 

Lu Commissione giudicutrii;e dello vnluta7.ione compnrotivu ad I posto di professure 
universiturio di ruolo di primu fascilt per il settore concorsuulc 06/C I - Chirurgia Generale 
(prolilo sctlor~ scicntifictNlisciplinarc MED/18 - Chirurgia OcncraleJ nominuta con D.R. n. 
4111 del 20 mnggio 20 I 4, pubblicato sul sito weh dell'Ateneo in data 03 giugno 2014 e 
composta du: 
Prof'. Bruno Andreoni 
Prol: Cristina Murmorulc 
Prof. Mario Teslini 

il giorno 7 luglio 2014 ull<:: ore R si avvulc degli strumenti tcle111utici di luvoro collegiale 
previsti dnl bando per prcdl.!tcrminurc i criteri di valutazione. 

I componenti della Commissione pr~ndono utto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari. rclutivu alla presente vnlutazkmc comparativa. è pervenuta all'Ateneo e che 
pcrtuntn la Commissione stessa è pienamente leg.ittirnata ad operare secondo le norme dcl 
bando concorsuale. 

Ciascun Commissario dichiaru di non aver relazioni di pnrcnte-lu o affinità entro il IV grado 
incluso con gli altri ('0111111issuri. e che non sussistono cause di ustensinnc di cui ull'arlicolo 51 
c.p.c. Si procede quindi alla nominu dcl Presidente nella persona del Prof.Cristina Marmorule c 
dd Scg.retario verbalizznnt.e nella persona del Prof. Bruno Andrconi. 

Prinui di iniziare i lavori 11:1 cummissio11c giudicatrice prende atto di quanto stubilito dul 
regolumcnlo di ateneo cmnnal<> con Decreto Rettorale n. 3462 del 25 luglio 2011 e successive 
modi lichc e i nlcgruzioni e dul bnndo e111a.ni:1Jo con Decreto Rettorale 11. 4042 del 24 febbruio 
2014 il cui avviso è stato puhblicalo sulla llazzet.tu Ufficia.le IV serie spcciule n. 20 del 11 
murzo 20 I 4. 
Tenuto ~onto che la co111111issio11e giudicuLricc avrù il compito di effettuare la valutazione della 
qunliflcazione scientilicu dell'aspirante sulla base delle pubblicazioni sclcntilkhc presenlute 
(entro il n.JO massimo slabililo ull'arl. I dcl bando), del curriculum e dell'atlività didattica 
mcdianlc cl"ileri du essu stabiliti, durnntc la riunione:; prcliminme e che i suddetti ct•ilcri 
dovrnnno essere stubi I ili nel rispetto dcgl i clementi di qual i ficazkme didattica e scienti li ca 
spccilicnti all'art. I dcl bnndo. Tenuto ultre::;l conto che per quanto riguarda l'accerlamcnto 
delle t:ompctcnze linguistiche il bm1do prevede una buona conoscenza della lingua inglese. 

futln ciò pr~mcsso la Commissione stabilisce i sotto indiculi critc1·i di vnlutuzionc dei candidali: 
1- deve essere in possesso di unn p1·oduzio11e scientilìca di alto livello internnzionulc; 
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2-deve dim{_1slrurc una esperienza didallicu nclrinscgnumento della chirurgia generale in corsi 
dell1:1 laurea magistrale in mcdklna e d1irurgia e nella scuola di speciali~1:uzio11e iii chirurgiu 
generule; 
J. Deve dimostrare una esperien~a nella chirurgiu generale, con purticolure riguardo allu 
chirurgiu pancrcalicu: 
4- deve dimostral'e grunue esperienzu nellu gestione e organizzazione di strutture assistenziali 
complesse: 
5- deve possedere esperienza nella gestione delle risorse umane e economiche per una 
integrazione efficace con l'nllivita' assistenziale in strutture ospedaJierc e di ricerca. 
11 cnndidnto dovrn' posscdct'e uno buona conoscenza della lingua inglese ,comprovata da 
uttivitn' didattica c congressuale svolte in ambito intemuzionale. 
I I numero massimo di pubblica1:ioni che surunno vulutule pc.r ciascun c.undidulo è puri u 30. 
In caso di supcrnmenlo <lei limite massimo di pubblicmi:ioni, lu Commissione Giudicatrice 
valuterà le stesse secondo l'ordine indicato 11cll'clcnco, fino alla concorrenzu del limite 
stélhilito. 

Lu Commissione. prende ntto che ai sensi dell'urL. 8 <lei bando e dell'art. 6 del regola.mento di 
Ateneo dovrà concludere i propri luvori entro I 20 giorni dulia data del decreto rettornle di 
nomina. 11 Rettore può proroga.re il termine di ulteriori 60 gionii per lu conclusione della 
procedura per comprovati cd ecccziom1li motivi segnalati dal Presidente della commissione. 

liii alti dellu c.n111rnissionc sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono purte 
integrante c ncccssarill i giudizi individuali e collegiali, espressi su ciascun candidalo. Al 
termine dci lavori la co111111issio11c e.on dcliberui".ione assunta a maggioranza dei componenti 
formula una graduatoria selezionando il cum.lidato maggiormente qualificato a svolgere le 
funzioni didattico scicnt.ilfohe per le quuli è .stato handito il posto. 
Lu commissione, <.:undu~i i lavori, consegneni al Responsabile del proceuimento gli atti 
concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui 
lembi di chiusura. 
Il Presidente provvede u for pervenire i criteri stabiliti agli uffici a111111inistrntivi ailinché 
provvedano ad assicurarne la pubblici7.zazlonc sul sito web del!' Ateneo. 

I I presente verbale viene letto. approv1:1lo e sottoscrittn con dichiuruz.ione di formale 
.sotloscrizionc per via tclemulicu dullu Cn111111issionc Giudicntricc e trasmesso al Responsabile 
dcl Procedimento. 

La commissione decide di riconvocarsi il giorno 7 luglio alle orel2 telematicamente per lu 
prosecuzione ud lavori. 

Lu seduta è tolta alle ore I 0.40 

Lello. urrrovnto e sotloscrilto. 

LA COMMISSIONE: 
Prof. Cristina Mur11101·alc Prc:sidcnlc 
Prof Bru110 Andreoni Segretario 
Prof. Mai-io Te.'llini 
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