UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
ProceduraSelettivaper la coperturadi n. I postodi Professoreuniversitariodi secondafascia- S.C.
03lcl - S.S.D. CHIM/06 pressoil Dipartimentodi Scienzee TecnologieBiologiche, Chimiche e
Farmaceutiche(STEBICEF) da ricoprire mediantechiamata,ai sensidell'art. 18, comma 1, Legge
24012010- Concorson. 3 Priorità VII - D.R. n. 3325 del 04-12-2018-GURI n. 1, SerieSpecialen.
1 del 04-01-2019
VERBALE N. I
L'anno 2019il giorno 10 del mesedi Maggio alle ore 10.00si riunisce,in sedutapreliminareper via
telematica, ognuno nella propria sede universitaria, previa auf.orrzzazionedel Magnifico Retúore
dell'Universitàdegli Studi di Palermo(prot.n. 42844del 10-05-2019),la Commissionegiudicatrice
della proceduraselettivarelativa alla coperturadi n. 1 posto di Professoreuniversitariodi seconda
fascia- S.C. 03lcl - S.S.D. CHIM/06 pressoil Dipartimentodi Scienzee TecnologieBiologiche,
Chimichee Farmaceutiche(STEBICEF)
Sonocollegati,per via telematica,i sottoelencatiCommissari
Prof. Maurizio BRI-INO
Prof. Antonio FIORENTINO
Prof. Luciano MAYOL
nominati con D.R. n.lI57 del 09-04-2A19 Albo n. 594 del 09-04-2019i quali dichiaranoche tra
gli stessinon vi è I'incompatibilitàdi cui agli articoli 51 e 52 del codicedi proceduracivile.
I componenti della Commissione prendono atto che non è pervenuta aicuna comunicazione,da
parte dell'Amministrazione, in merito ad eventuali istanze di ricusazione dei Commissari e,
pertanto,gli stessisono pienamentelegittimati ad operaresecondole no e del bandoconcorsuale.
La Commissioneprocede immediatamentealla nomina del Presidentenella persona del Prof.
Maurizio BRI-INO e del Segretarioverbalizzantenella personadel Prof. Antonio FIORENTINO.
I Commissaripresa visione del D.R. n.3325 del 04-12-2018,con il quale e stata indetta ia
procedura selettiva sopra indicata, nonche degli altri atti no ativi e regolamentari che la
disciplinano, fanno presenteche la selezione,ai sensi dell' . 7 del bando, awerrà mediante
collegiale valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando, con
riferimento, esclusivamente, al settore scientifico-disciplinare come previsto dall'art. 18.
comma 1. lett. a della lesee 24012010,sulla base dell'attività didattica, delle pubblicazioni
scientifiche,del curricplum e delle attività istituzionalie organizzative.
La Commissione,ai sensidel citato D$-n 3325 del04-12-2018.assumei criteri di valutazionedi
seguitoriportati:
o ai fini dellavalutazione dell'attività didattica sararuloconsideratel'entità e la continuitàdelle
attività con particolare riferimento agli insegnamentie ai moduli di cui si è assunta la
responsabilità.Ai fini della valutazione deil'attività didattica integrativa e di servizio agli
studenti,possonoessereconsideratele attività di predisposizionedelle tesi di laurea,di laurea
magistralee delle tesi di dottorato.i seminari,le esercitazionie il tutoratodegli studenti;
r

la valutazione delle pubblicazioni scientifichesaràsvoltasulla basedei seguenticriteri:
a) originalità,innovatività,rigore metodologicoe rilevanzadi ciascunapubblicaziq4e;

b)
c)
d)

e)

o

congruenzadi ciascunapubblicazionecon il profilo di professoreuniversitarioda ricoprire
oppurecon tematicheinterdisciplinariad essostrett entecorrelate;
rllevanzascientificadella collocazioneeditorialedi ciascunapubblicazione e sua
diffusioneall'intemo della comunitàscientif,rca;
determinazioneanalitica, anchesulla basedi criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionaledi riferimento, dell'apporlo individuale del ricercatorenel casodi
partecipazionedel medesimoa lavori in collaborazione;
la commissionesi avvarràanchedi uno o più dei seguentiindicatori,riferiti alla datadi
inizio della valutazione:
1) numerototale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicaz,ione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valoúzzare I'impatto della produzione
scientificadel candidato(indice di Hirsch o simili):

ai fini della valut azionedelle attività scientifiche,istituzionali ed organizzative si terrannoin
considerazione
anchei seguentiaspetti:
a) organizzazione,direzione e coordin ento di centri o gruppi di ricerca nazionalt e
internazionalio partecipazioneagli stessie altre attività di ricercaquali la direzioneo
partecipazionea comitati editoriali di riviste;
b) conseguimentodella titolarità di brevetti;
c) conseguimentodi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
d) incarichi istituzionaliall'interno di istituzioni universitarieitalianeo straniere.

La Commissione,inoltre, terrà conto delle partecipazionidei candidati in qualità di relatori a
congressie convegnidj interesseinternazionale.
Per quanto riguarda i lavori presentatidai candidati e che risultino svolti in collaborazione la
Commissionestabilisceche il contributodel candidatosaràconsideratoprevalentenel casoche esso
sia autoredi riferimento,primo o ultimo nome.Negli altri casi il contributosaràritenutoequamente
ripartito fra gli autori.
Al termine della valutazionedelle pubblicazioniscientif,rche
e dei titoli, la proceduracontempla,in
ogni caso, anche se i candidati rivestono il ruoio di Professoreassociato,lo svolgimento,di una
prova didattica e la discussionesulle pubblicazioni scientifichepresentatenonché l'accertamento
della lingua inglese.
La Commissione,dopo approfonditae ampia discussione,per la prova didatticae per la discussione
di cui sopranonchéper I'eventualeaccertamentolinguistico stabiliscequantosegue:
. per la prova didattica la Commissionepredisponàdelle busteciascunadelle quali conterrà
tre argomenti. I candidato sceglierà una tra le buste pledisposte, individuando
immediatamerfel'argomentocire fb erà oggettodella lezione.Le buste dovrannoessere
in numero tale da consentireancheali'ultimo candidatodi poter effettuareuna scelta.La
prova si svolgerà24 oredopo la sceltadell'argomentoe avrà la <luratadi 45 minuti.
L'estrazionedell'argomentooggetto della prova didattica da parle di ciascun candidato,awerrà
seguendoI'ordine alfabetico.
Ciascun candidatoterrà la prova didattica a distanzadi 24 orc dalla s
, secondolo stessoordine
per
l' estrazione.
utllizzato

La Commissionein sededi valutazioneclellaprova didattica terrà conto del rigore di esposizionee
della chiarezzadi esposizione
per la discussionesulle pubblicazioni scientifiche la Commissioneterrà conto della capacitàdi
motivare e giustificare le scelte ed i contenuti degli argomenti di ricerca nonché il rigore
metodologico.
per I'accertamento delle competenzelinguistiche. si procederàcon la lettura e traduzionedi un
testoscientifico).
La valutazione comparativa avverrà,sulla basedei criteri predeterminatidalla Commissione.
A questopunto, conclusala fase dei criteri, la Commissionerichiede ai SettoreReclutamentoe
SelezioniI'elenco dei candidati, che gli viene trasmesso,
con nota prot. n.42968 del 10-05-2019,
per postaelettronica.
La Commissionepresavisione dell'elencodichiarache non vi è, tra gli stessirnembri e i candidati,
I'incompatibilitàdi cui agli articoli 51 e 52 del codicedi proceduracivile.
La Commissione,tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsin. 7 giorni dalla
pubblicizzazionedei suddetti criteri, decide di riconvocarsi secondoil seguentecalendario:
o sceltadegli argomentie predisposizionedelle busteoggettodella prova didattica,giomo
06 giugno2019
o estrazionedell'argomentooggettodella prova didattica,giomo 06 giugno 2019
. a seguire,esamee valutazionedei titoli e delle pubbltcaziomscientifichepresentatedai
candidati.
o prova didattica, discussione sulle pubblicazioni ed accertamentodelle competenze
linguistiche,da tenersia drstanzadi 24 ore dalla sceltadell'argomento, giorno 07 giugno
20T9a partiredalle ore 11.00;
o a seguire,chiusuradei lavori.
I suddettilavori si svolgerannopressoil DipartimentoScienzee TecnologieBiologiche.Chimichee
Farmaceutiche
STEBICEFViale delle ScienzeEd.17piano 1o.
La Commissionescadutii settegiorni dallapubbHcazionedel presenteverbale,essendoi titoli e le
pubblicazioni consultabili solo in formato pdf, chiederà alla Responsabiledel procedimentodi
trasmettere,per via telematica, ad ognuno dei Commissari ia documentazionerelativa ai candidati
in modo tale da poter procederead un prima letturadella stessa.
La Commissioneal terminedei lavori individueràil candidatomaggiormentequalificato.
La sedutaterminaalle ore 12.00.
Il presenteverbale sottoscritto dal PresirJente,con aliegate le dichiarazioni di parîecipazionealla
seduta telematica, sarà trasmessoalla Responsabiledel procedimento la quale prowederà a
pubblicizzarlo medianteaffi ssione all' Albo Uffi ci ale dell' Ateneo.
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(Presidente)
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Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia
– S.C. 03/C1 – S.S.D. CHIM/06 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche,
Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 240/2010 – Concorso n. 3 Priorità VII - D.R. n. 3325 del 04-12-2018– GURI
n. 1, Serie Speciale n. 1 del 04-01-2019

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. MAYOL Luciano, componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva per la copertura del posto di Professore universitario di seconda fascia indicato in epigrafe,
dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla definizione dei criteri di
massima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva e di concordare con il verbale n. 1
a firma del Prof. BRUNO Maurizio, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.
Napoli 10 Maggio 2019

Prof. Luciano Mayol

