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VERBALE N. 1 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva ad 1 posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore settore concorsuale 06/E1 -
Chirurgia cardio-toraco-vascolare (profilo settore scientifico-disciplinare 
MED/23 - Chirurgia cardiaca) nominata con D.R. n. 5281 del 27 luglio 2017, 
pubblicizzato sui sito web deii'Ateneo in data 31 luglio 2017, e composta da: 

Prof. Ottavio ALFIERI 
Universita Vita-Salute San Raffaele di Milano 
Prof. Roberto DI BARTOLOMEO 
Universita degli Studi di Bologna 
Prof. Massimo MASSETT! 
Universita Cattolica del Sacro Cuore 

(Professore di I fascia) 

(Professore di I fascia) 

(Professore di I fascia) 

si insedia al completo il giorno 12 settembre 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. Ottavio ALFIERI e del Segretario verbalizzante nella persona del 
Prof. Massimo MASSETT! 
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. 5179 del 24 maggio 2017 il cui avviso e stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 43 del 09/06/2017. 
La commissione giudicatrice, verificata l'ammissibilita delle domande, 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 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 verlfica della 
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: 
II candidato deve possedere un curriculum scientifico, didattico e professionale 
compatibile con Ia declaratoria del settore scientifico disciplinare MED/23 Chirurgia 
cardiaca. In particolare, e richiesta documentata attivita di ricerca sui principali 
temi di valenza cardiochirurgica, inclusi le tecniche avanzate di sostituzione e 
riparazione delle valvole mitralica ed aortica per via trans-apicale e percutanea, le 
tecniche ibride di sostituzione dell'arco aortico, le tecniche riparative della valvola 
mitrale. Inoltre e richiesta esperienza nell'utilizzo di mini circuiti per Ia circolazione 
extracorporea in interventi cardiochirurgici. Si richiede, comprovata esperienza 
didattica in corsi di laurea in medicina e chirurgia e corsi di specializzazione 
medico-chirurgica. Si richiede, infine, che il candidato abbia maturato esperienze 
come relatore in congressi nazionali ed internazionali e abbia partecipato come 
investigatore in studi internazionali su argomenti di rilievo cardiochirurgico. 
Ai fini della valutazione dell'attivita didattica, saranno presi in considerazione i 
seguenti aspetti: 

- il numero dei modulijcorsi ten uti e Ia continuita della ten uta degli stessi; 
- Ia quantita e Ia qualita dell'attivita mirata al tutoraggio degli studenti, ivi 

inclusa quella relativa alia predisposizione delle tesi di laurea. 
Ai fini della valutazione dell'attivita di ricerca scientifica, saranno valutati i 
seguenti aspetti: 

- Ia valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del 
ricercatore, l'intensita e Ia continuita temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi documentati di allontanamento non volontario dall'attivita di 
ricerca, con particolare riferimento aile funzioni genitoriali; 

- Ia valutazione delle pubblicazioni scientifiche considerando l'originalita, 
l'innovativita, il rigore metodologico e Ia rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
Ia congruenza della produzione scientifica con il profilo di Professore 
Universitario di seconda fascia; 

- Ia valutazione dell'apporto individuale del candidato nel caso di lavori in 
collaborazione, Ia valutazione di indicatori quali numero delle citazioni 
"impact factor" medio e totale, indice di Hirsch. 

II numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato e 
pari a 20. 
In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, Ia Commissione 
Giudicatrice valutera le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alia 
concorrenza del limite stabilito. 

La Commissione, prende atto che ai sensi dell'art. 9 del bando e dell'art. 5 del 
regolamento di Ateneo dovra concludere i propri lavori entro 120 giorni dalla data 
del Decreta Rettorale di nomina. II Rettore puc 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 
candidato. AI termine dei lavori Ia commissione con deliberazione: assunta a 
maggioranza dei componenti formula una graduatoria selezionando il candidato 
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche peir le quali e 
stato bandito il posto. 
La commissione, conclusi i lavori, invia all'ufficio competente gli atti concorsuali. 
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II Presidente provvede a far pervenire i criteri stabiliti agli uffici amministrativi 
affinche provvedano ad assicurarne Ia pubblicizzazione sui sito web deii'Ateneo. 

II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto e trasmesso al 
Responsabile del procedimento. 

La commissione decide di riconvocarsi il giorno 12 settembre 2017 aile ore 11.00 
presso I'Universita Vita-Salute San Raffaele. 

La seduta e tolta aile ore 10.40 
Data 12 settembre 2017 
Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE --
Prof. Ottavio ALFIERI (Presidente) ~~ ;{-Jv?r" "--A...r( 

Prof. Roberto DI BARTOLOMEO ;G,j~c <~-~~"# 
Prof. Massimo MASSETT! (Segretario) ;t;'tft/}'Pi~ 
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