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/El Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare (profilo settore scientifico-disciplinare
MED/22 - Chirurgia Vascolare) Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta con
D.R. n. 4649 del 03 dicembre 2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV
serie speciale n. 98 del 22/12/2015
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/El Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare (profilo settore scientifico-disciplinare
MED/22 - Chirurgia Vascolare) nominata con D.R. n. 4705 del 08 febbraio
2016, pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo in data 10 febbraio 2016, e composta
da:
Prof. Roberto CHIESA
Università Vita - Salute San Raffaele
Prof. Carlo SETACCI
Università degli Studi di Siena
Prof. Patrizio CASTELLI
Università degli Studi dell'Insubria

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

si insedia al completo il giorno 07/03/2016 alle ore 14.30 presso l'Università VitaSalute San Raffaele per predeterminare i criteri di valutazione.
I componenti della Commissione prendono atto che 1 solo candidato ha presentato
domanda alla procedura selettiva (dato reso pubblico sul sito dell'Ateneo
http://www.unisr.it/docenti/bandi3.asp?id=7464&corso=medicina) e che l'unico
candidato ha dichiarato l'insussistenza di motivi di ricusazione della Commissione
Giudicatrice (informazione ricevuta dalla Commissione con lettera del Rettore del
16/02/2016 Prot. UniSR/R/048/BG/af). 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. Roberto Chiesa e del Segretario verbalizzante nella persona del
Prof. Patrizio Castelli
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. 4649 del 03 dicembre 2015 il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 98 del 22/12/2015.
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
preliminare; i suddetti criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli elementi di

e~

a

r

qualificazione didattica e scientifica specificati all'art. 1 del bando. Per quanto
riguarda l'accertamento delle competenze linguistiche il bando prevede un'ottima
padronanza della lingua inglese, comprovata da riconoscimenti nell'ambito di
società scientifiche internazionali, stage in centri internazionali di chirurgia
vascolare, da attività congressuale e didattica in ambito internazionale e da
attività di ricerca certificata nell'ambito di trial internazionali.
Tutto ciò premesso la Commissione stabilisce i sotto indicati criteri di valutazione
del candidato:
Il candidato deve possedere una consolidata esperienza nell'ambito della chirurgia
vascolare come espresso dalla declaratoria del settore MED/22 - CHIRURGIA
VASCOLARE con specifico riferimento allo studio della fisiopatologia, della
metodologia, della semeiotica funzionale e strumentale e della terapia nella
chirurgia dell'apparato vascolare. E' richiesta esperienza nella partecipazione, nel
disegno, nello sviluppo e nell'organizzazione di studi clinici per la cura del paziente
con malattia vascolare con particolare interesse alla protezione d'organo in corso
di chirurgia aortica. E' inoltre richiesta partecipazione sia a studi clinici che
preclinici: incentrati sui più moderni aspetti del trattamento delle malattie
vascolari inclusi lo sviluppo delle tecniche endovascolari, di chirurgia robotica e di
nuovi biomateriali. È anche auspicabile che il candidato possegga capacità
dimostrata ed autonomia nel reperimento deHe risorse necessarie alla
realizzazione di progetti di ricerca clinica. E' richiesta capacità nell'insegnare ed
attitudine nel promuovere la formazione globale dello studente nell'ambito della
chirurgia vascolare con particolare attenzione agli aspetti diagnostici e di imaging.
Il candidato deve possedere esperienza didattica in Corsi di Laurea di ambito
biomedico e nel percorso formativo degli specializzandi.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti
criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di
seconda fascia da ricoprire;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione;
"impact factor" totale; "impact factor" medio per pubblicazione; combinazioni dei
precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del
candidato (indice di Hirsch o simili).
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.
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
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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
Responsabile del procedimento.
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La commissione decide di riconvocarsi il giorno 07/03/2016 alle ore 15.00 presso
l'Università Vita-Salute San Raffaele per la prosecuzione dei lavori.
La seduta è tolta alle ore 14.45
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE:
Prof. Roberto CHIESA (Presidente)
Prof. Carlo SETACCI
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Prof. Patrizio CASTELLI (Segretario)
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