UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura selettiva per Ia copertura di n. 1 posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia peril settore concorsuale 06/ A3 Microbiologia e microbiologia clinica (profilo settore scientificodisciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica) Facolta di
Medicina e Chirurgia indetta con D.R. n. 5058 del 06 febbraio 2017
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 14 del 21/02/2017
VERBALE N. 1
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva ad 1 posto di professore
universitario di ruolo di second a fascia per il settore concorsuale 06/ A3 Microbiologia e microbiologia clinica (profilo settore scientificodisciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica) nominata con
D.R. n. 5127 del 05 aprile 2017, pubblicizzato sui sito web deii'Ateneo in data 07
aprile 2017, e composta da:

Prof. Roberto BURIONI
(Professore di I fascia)
Universita Vita-Salute San Raffaele di Milano
Prof. Aldo MANZIN
Universita di Cagliari

(Professore di I fascia)

Prof. Mauro PISTELLO
Universita di Pisa

(Professore di I fascia)

si insedia al completo il giorno 12 maggio 2017 aile ore 10:00 presso
I'Universita Vita-Salute San Raffaele per predeterminare i criteri di valutazione.
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione
dei commissari, relativa alia presente valutazione comparativa, e pervenuta
aii'Ateneo e che pertanto Ia Commissione stessa e pienamente legittimata ad
operare secondo le norme del bando concorsuale.
Ciascun Commissario dichiara di non aver relazioni di parentela o affinita 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 alia nomina del Presidente nella
persona del Prof. Aldo Manzin e del Segretario verbalizzante nella persona del
Prof. Roberto Burioni.
Prima di iniziare i lavori Ia 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. 5058 del 06 febbraio 2017 il cui avviso e stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 14 del 21/02/2017.
La commissione giudicatrice avra il compito di effettuare Ia 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'attivita didattica mediante criteri da essa stabiliti, durante Ia presente
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riunione; i suddetti criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli elementi di
qualificazione didattica e scientifica specificati all'art. 1 del bando . Tenuto conto
che ai sensi del bando non e richiesta Ia conoscenza di una lingua straniera Ia
commissione non procedera ad accertare le competenze linguistiche.
Tutto cia premesso Ia Commissione stabilisce i sotto indicati criteri di valutazione
dei candidati:
- Attivita di insegnamento per i Corsi di Laurea, Post-Laurea e Dottorati di Ricerca
in Medicina, Odontoiatria, Scienze Biotecnologiche e discipline affini al settore
scientifico disciplinare MED/07.
- Comprovata attivita di ricerca translazionale e clinica in collaborazione con
gruppi di ricerca italiani e internazionali.
- Le pubblicazioni presentate devono essere coerenti con gli elementi di
qualificazione scientifica previsti dal bando (art. 1)
- La produzione scientifica sara valutata sui Ia base dell'originalita, del rigore
metodologico, del carattere innovative, della trasferibilita nella pratica clinica e
della trattazione di piu tematiche in campo batteriologico, virologico, micologico
~
e parassitologico medico.
- La distribuzione temporale delle pubblicazioni presentate deve dimostrare
continuita dell'impegno scientifico del candidate
- Altri parametri: impatto della produzione scientifica valutata secondo noti
indicatori bibliometrici (impact factor, h-index, citazioni totali).
Continuita e caratteristiche dell'attivita assistenziale in campo batteriologico,
virologico, micologico e parassitologico medico.
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II numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidate e
pari a 20
In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, Ia Commissione
Giudicatrice valutera le stesse secondo l'ordine indicate nell'elenco, fino alia
concorrenza del limite stabilito.
La Commissione, prende atto che ai sensi dell'art. 9 del bando e dell'art. 6 del
regolamento di Ateneo dovra concludere i propri lavori entro 120 giorni dalla data
del Decreto Rettorale di nomina. II Rettore puo prorogare il termine di ulteriori 60
giorni per Ia 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
candidate. AI termine dei lavori Ia commissione con deliberazione assunta a
maggioranza dei componenti formula una graduatoria selezionando il candidate
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali e
stato bandito il posto.
La commissione, conclusi i lavori, consegnera 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.
II Presidente provvede a far pervenire i criteri stabiliti agli uffici amministrativi
affinche provvedano ad assicurarne Ia pubblicizzazione sui sito web deii'Ateneo.
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II presente verbale viene letto,
Responsabile del procedimento.

approvato

e

sottoscritto

e trasmesso

al

La commissione decide di riconvocarsi il giorno 12 maggio 2017 aile ore 11:15
presso I'Universita Vita-Salute San Raffaele.
La seduta

e tolta

aile ore 10:30

Milano, 12 maggio 2017

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE :
Prof. Roberto BURIONI

Segretario

Prof. Aldo MANZIN

Presidente

Prof. Mauro PISTELLO

Membro
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