UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE 1)1 MILANO
.Procedura di selezione p.er l'assunzio11e di n. 1 Rìcer~atore a Tempo
.Determina:to éli sensi dell'art. 2,4, comma 3,. L.ett. b} della Legge 2'40/2010
,(Contrattò Senior) per iÌ settore coricorsual13 11/E4 - Psicqlogia clinica e
~inan:lica, settpre scientifico-disciplinar~ M-P$~J07 ,;._ Psicologià dinamk:aFacoD:a di Psicologia i.ndetta con Decr~to Rettorale n .. 4.636 del 23· novembre
201·5 il. cui avviso è stato pubblicato sulla G.l.J. IV serie speciale n. ~4 del 04
dicembre 2()15
·

Verbale n. 1

Il glorno 14 ·Giugno 2016, alle ore 10.30, si è riunita In forma telem.atlcà la
Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per l'assunzione· di n. 1
Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo deterrnlnato - ai sensi
lett. b) L. 240/20.10 - della durata di 3 anni -· settore
Psicologia clfrtica e dinamica, settore. sdent\tk;o.discipliriare M-P-Sl/07 - Psicologia dinamica,, presso la Fàco,ltà di Psicologia
nomina.ta èqn D.R, n. 4727 del 01 marzo 2016, pubblicato· sul sito web del!'·Aterieo
in data 02 marzo 2016 e composta da:
dètl'art.24 - comma 3 -

concorsuale 11/E4 -

Prof. L!jcio SARNO
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Prof.~sa Anna Lucia OGLIARI
Università Vìta-Satute San Raffaele di Milano
Prof.ssa Giuseppa MENDORLA
Università degli Studi di Catania

(Professore di I fascia)
(Professore di 1I fasd<;ì)
(Professore di II fascia)

Ognuno del membri dichiara di non avere relazioni di par1ent~la e affinità- entro il 4°
grado incluso con gli altri commissari e che non sussistono !e càuse d_i a:stenslone r;:!i
cui àWart. 51 cpc.
i componenti della Commissione, tutti presenti, procedono imh1ediatàmente alla
nomina· del Presi.dente nella persona del Prof. Lucio SARNO e del Segretario nell.a
persòna dei Prof~ssa Anna Lucia OGLIARI.
La Commissione pren6e visione del Re,golarnéhto emanato con Decreto R~ttorale .n.
·3424 del 24 giugno 201.1 .e succes$iVe moqifkazioni e .integrazioni, del Decreto
Rettoi"ale n. 4636 del 23 novembre 2015 di iì1dizione dellçi procedwa di sele?:i.one, il
cuì avviso è stato pubblicato Sl:.lll~ G9zzetta U1'ficìale - IV serie spèciale - n•. ~4 del 04
'di~rnbre 2015 e del D;M. 25 maggio .2011 n, 243<
In primo IU(>'go, l:a Commissione Giudicatrice1 effettuerà la valutazione
preliminare dèi canciidati/ con motivato giudizio analitieo sui titoli, ,sul cµrriculum e
sulla produzrone scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, cqn là possibilità di tener
anche. conto delle eventuali lettere di referenza. In· accordo con quahto previsto dal
DM 25 rr1.aggio 2011 n. 243, la commissione giudicatrice effettuerà dunque la
valutazione preìiminare motivata seguita da una valuta.zi.one compar~tlvar fa·cen'do
riferlmi=nto allo specifico settore concorsuale e alreventuale profilo: definito
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esclusivamehte tramite indicazione çji uno o più s.ettorì. scientifico-disciplinari, del
~curri.culLl.rD e' dei seguenti titoli, debitamente documentati, d·ei Cé)ndidati:.
·.
a) Dottorato di ricercà o equipollenti, ovvero, per l settori lriteressatl, li diploma d!
specializzazi.on~ medica o equivalente, conseguita in Italia o all'Estero;
b) eventuale attività çlJdattica a livello .universitario in Italia ò all'Estero;
e) do'cumentàta. attività di formazione o di ricerca presso quaiificati istituti italiani o
stn:in i e ti ;
d) documentata attività in campo clinleo relativamente ai settori concòi-suali nèi quali
sono rJchieste t_ali specifiche competenze-;
e) realizzazione dì attività progettuale relativamente ai settori concorsi..Jali nel quali è
prevista,;
f) organìzza_zJone, direzione e co0rdinamenfo di. gruppi di ricerca na,zionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
g) titolarltà di br:evetti relativamente ai settori conç:orsuali nel.' quali è prevista i
h) relatore a congressi e convegni nazì.onali e ·internazionali;
·
i) premi e ricohosdmentl na·zionaJl e internazionali per attività .di ricerca;
j) Diplom'a di specializzazione europea riconosciuto da Board · intem~ziona.lì,
rel.ativa_mente a quei settori concorsuali nei quali 'e prevista.
!-a vçluta?:l9ne di cia_scwn titolo indicato è effettuata consh:ler~md.o spt:!çifi<;a:me1\te la
sìghificatività che esso assume in ordine alla qualita e quahtltà de.lt'attività di ricerca
svolta dal singolo candidato.
Là Cornmissione giLìdicatricè, nell'effettuare ·1a valutazione preliminare cornparativa dei
candidati, preiìde in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi acèettatì per
la pupblicazlone secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere c9!1ettanee .e
àrtico.li editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esdùsione di note rnterne o
rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sonò presi in
consìder'azione anche in assenza di tali condizioni.
La commissione. effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla ba~~ dei
seguenti eriteri:
a} brìginaiità, innovatività, rigore metodologico e rìlevahi:a di' éiascunà plJbblic~zione
scie ntifka;
b) congruenz~ di ciascuna pubblica:zione con il settore corìco,tsuale per !I quale è
bandita. la. procedura e con l'eventué;!.fe profilo, definito esclusivamente tramite
indiéaziòne dì uno o pìLJ settori scìentlftco-disciplinarit ovvero cori tematiche
ihterdisciplinarì ad essi correlate;
e) rilevanza scientificei della collocazione editoriale di ciascuna pub,bliccizì{)oe e sua
.diffusiohe cill'i.nterno della· comunità scientificai
d) determinaziQnE;! anafitìc::a; anche sull.a base di criteri riconosciuti nelJa comunità
scientifica internazionale di ri'ferimentp, ,dell'apporto ltldividuale del canèlidatq rn~I caso
·
·
di part~cipazione del mede;slrno .a favo.ti in cdl!aborazion~.
La co.mmlssiorie -dovrà a!tresì valutare la consistenza complessiva della protjuzione
scientifica del ·candidato, l'ìntensit~ e la contìnuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati; di allontaname.nto non volontario dall'attività di
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitor·iali.
Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale
la, commissione, nel valutare le pubblicazioni 1 si avvalé anche dei seguenti indicatciri,
riferiti alla data di scadenza del termini delle candidature:
a) numero tbtale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
G:) "impact faetor'' tota.le;
d} "impact factor" medio 'per pubblioazfone;
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e) combinazioril dei. precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzJone
scientifica del canqicfato (indice di Hirsch o simili).
.
·
In cas0 dì superamento del limite massimo di pubblita'zloni, la Commìssìone
Giudicatrice valuterà le stesse secondo I' ordine indicato nel!' elenco, fino alla
concorrenza de! limite stabilito.

A seguito della valutazione preliminare, così come previ~~o clall'art. ~4 cqmma .2
letterfj ·e) della legge. 240/2010, i cand!dati comparativamente .p.iù. meritevoli, in
misura compresa tra li 10. e li 20 per cento del numJ::ro dègfi stessi e comunque non
inferiore. a sei unità, sono ammessi a.Ila discussìone .Pubblica con la conimissione dei
titoli .e· della produzione scientifica che. può assumere .ariche la forma dì seminario
aperto al p1,1bblico. I candidatì risultano tut.ti ammessi alla discussiot);e qw'ilora il loro
numero sia pari o inferiore a sei.
Nel c1xso della discussione i candidati. dovranno sostenere anc.he una prova orale volta
a dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.
La seduta della discussione e della prova oràle è pubblica.

A seguite:> dEHla discussione, la Comtni$sìone attribuirà un punteggio ai titoli e a
ciascurta delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi, SL!lla b~se, dE{t crlt~rl
come· di seguito stabilitì e dichiarerà altresì !'.adeguata conoscenza della lingua inglese
da ·parte dei candidati.
La Commissione stabllisce che ai titoli e al.le pubblicazioni verTanno attribuiti

collegialmente i seguenti punteggi, fino a un massimo di punti iOfr, così rip:artitì:

Tit.oli: fino ad
sott9:elEmcate.

un

massimo di

punti 70 totali da

distribL.Jite tra le voci

Titoli valut.abili:
à) svolgimento dì attività didattica a livello universitario in Italia o al.l'estero - fino
a un massimo dì punti 10.
b) attività di formazione o di ricerca presso qu_alifìcati istituti italiani o stranieri fino a un massimo di punti 10;
e) attività in c.arnpo clinico relativamente ai .settori concorsuali neì quali sono
richieste tall specifiche competenze - fìno .. a un massimb·di punti 10;
d) realizzazione di attività progettuale relçitivamente ·ai settori concorsuali nei
.quali è prevista - fino a un massimo di punti 5;
e) org~m.izzaztone, direzione e coordinamentò di gruppi di ricerca nazfonali e
internàzlonali, o partecipazione a,glì· stessi - fino a 1,.1n massimo di p:iunti 5;
·
f) relatçire a congressi e convegni naziò.nali e intemazi~mali - fino a un massimo
di punti 5;
g) possesso del titolo dì dottore di ricerca .o equivalente, conseguito in Italia o
all'estero - fino a un massimo di punti 15
h) !aurea - fino un massimo dl punti 10

a

P.ubblicazioni: fino ad un massimo di punti 36, qa O a. 3 punti per ciascuna
pubblicazione compresa la tesi di dottorato, da distribuire tra le vdci
s.ottoeJ~ncate.
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a) ol':igina!Jtà, innovatività, rigore metodologico e rilev·anza di ciascuna
pubblicazione scientifica;
b) congruenza dì ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è
bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definlto esduslya,mente tr;;irnìte
indicazione di uno o più settori scientifièo-disdplìnari, ovvero. co·n tematiche
interdisciplinari ad essi correlate;
e) rilevanza scientifica della collocazione editori~le di ciascuna pubblicazione e
sua diffusione all'ìntern.o delta· c.ornunità sdentìficaj
d) deterrnirrazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciutl nella t:omunltà
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto indiv1di.Jalè del.· candJCfàto nel
ça·so di parteclpazir:me di;;! medesimo a iavorl In coilabor.azione,.

Sµc:cessivé.'lmente la Commissione individuerà, con adeguata motìvaziqn.:!, l'idoneo
della procedura e formulerà una graduatoria di merito sulla base dei punte.ggì
co.nseguitì nella valutazione del titoli e delle pubblict;tzlonì. A p13rità dì m~rìto la_
preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.
T critéri è le modalità di va.lutazione. dei candidati sono stati stabiliti: dalla Commissione
Giudicatrice senza conoscere l'elen·co deì ca.ndidati e senza avere avuto accesso alla
dOct..mientazidne da essi prodotta.
·
· · ·· ·
·
· ·
·
It ·presente verbale viene, letto approvato e sott9scritto con dichiçirazJone qi formale
sottoscrizione per via telematicà dalla Commissione Giudicatrice e traslnesso al
Re;:;ponsal?ile del procedimento per gli adempimenti di comp.ete'nza.

1 lavori terminano alle ore 12.30.
La commissrone decide di riconvocar-si il giorno 1 luglio 2016 alle ore 10 presso
l'UniveYsltà Vita-Salute San Raffaele
Letto 1 approvato e sottoscritto

L,A COMMISSIONE
Prof: .Lucio $ARNO (Presidente}

Prof:.ssa Ar:m;a Lucia OGLIARI

(Se.~_!J>·~o)

Prof.ss9 Giuseppa MENDORLA
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