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Universjtà d~li Studi di Palermo

Procedura Sclettiva per la copertura di n. l posto di ricercatore a tempo determinato. con contratto di diritto
privato SSD MED/42 "Igiene generale ed applicata" Settore Concorsuale 06IMI "Igiene generale e applicata
e statistica medica" presso il Dipartimento di Scienze per la Promozione del1a Salute ''G. D'Alessandro"
dell'Univas.ità degli Studi di PalCl1Tlobandito. con D.R 1'1.1190 del 28-03-201.2, affisso. a11'Albo Ufficiale di
Ateneo. n. 307 del 29-03-201.2,

VERBALE N.I

L'aMo. 2012 il giorno 28 del mese di Giugno. alle ore 11.00, si riunisce in seduta preliminare, per via
telematica, ognuno. oel1a propria sede universitaria, previa. autoriz7..az1onedel Magnifico. Rettorc
deU'Università degli Studi di Palermo. (prat. n. 51.463del 19--06-2012)laComI11issioneGiudicatrice per la
procedUta selettiva per la copertura di n. 1 pasto di ricercatore universitario a tempo. determiDato per il
Settore Scientific:o DiscipliDareMED/42 "Igjene generale e applicata."Settore Concor8t1Ale061M1 "Igiene
geoerale e applicata e statistica medica" (D.R. n. 1190del2B-03~2012).

Sona presenti i So.tto elencati. Commissa.ri:

Prof.s~ Ro.berta Siliquini
Prof. Paolo Giuseppino Castiglia
Prof. Francesco Vitale

1'!.ominaticon D.R. n. 2643 del 19-O6-2012~ Albo n.; 83del 19-06-2012

A questo punto, ognuno dei membri, accerta che non vi è tra gli stessi, l'incompatibilità di cui agli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

I componenti <.ienaCommissione prendono atto della no.ta Rettoriale n.53152 del 26-06-2012, co.n la
quale si comunica che l'unico candidato partecipante ha dichiarato di non volere presentare alcuna istanza di
ricusazione dei Commissari nominati per la presente valutazion.e comparativa, pertanto la Cammissione
stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale.

La Commiss10Tle procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona delta Prof.ssa
Roberta Siliquini c del Segretar:i.o verbalizzante n.ella persona del PTof. Francesco Vitale.

Quindi, i. Commissari presa visione del D.R n. 1190 del 28-03-2012, cou il quale è stata. indetta I~
procedura selettiva su indicata, nonché degli altri atti nonnativi e regolamentari che disciplinano la
valutazione in oggetto, fanno presente che, la selezion.e ai~!lensi del coro:ma 2 lettera c) cWlt'art.24 - LeIZ~en
2401201 O~avviene mediante valuwione preliminare dei candidati, con motivato 2iudi?:io analiticosui
titoli. sul cumcuhun e sulla .DrOduzione scientjfica. ivi comoresa la tesi di dottorm secondo criteri e
parametri riconosci.uti anche in ambito internazionale, j:ndividu.ati con D.M. 25 maggio 201.1.n. 243.

La Comm.iSS1one ai sensi del citato D.M. 25 ma~£iQ 2011. n. 243 assume i criteri di valutazione di
seguito ripo.rtati:

VaJuta:r.ione dei titoli - ari. 2 D.M. n. 24312011

3) dottorato di ricerca Oequipollenti, ovvero, per i settori interessati, 11diploma di spccializzazione medica o
equivalente, conseguita in Italia o alJlEstero;
b) evcntuaJe attività didattica a 1ivello universitaria in Italia o all'Estero;
c) documentata attività di formazione o di rieerca presso qualificati istitut; ;taliani o stranieri.;
d) documentata attività lt:1campo clinico relativamente ai settori conco1'8uaHnei quali sono richieste tali
spe.cifiche competeD7.e;
e) reaH7.7..azionedi attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
f) organlzzaz1one, direzione c coordiriamettto di sruPPi di ricerca nazionali e interoazionali, o panecipazione
agli stessi;

UNIPA
Formato
Albo n. 645 prot. n. 53921dal 28/06/2012 al 05/07/2012



28/06/2022 11:57 +39131157135889 DIP.SANITA'PUBB.MICR PAG 03/06

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali p« attività di ricerca;
j)diploma di specjaJizzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori.
c01\COI"sualinei quali è prevista.

La valutazione di ciascun tit010 è effettuata considerando specificamente la signiflcatività che esso
assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo cartdidato.

Va.DtmoRe dell. oroduzione scientifit. -art.3 D.M. 0.24312011

1. Le commissioni giudicatrici, n.el1'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendon.o
in considerazione esch1SivaIttente pubb1icazioni o testi accettati per la pubblicazionc secondo ]e nonne
vigenti nonché saggi inseriti in opere colletta!lee e articoli editi su riviste in fonnato cartacco o digitale con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartixnentali. La tesi di dottorato o dei titoH equipoHenti sono presi in
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui a] comma l
sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività~ rigore metodologicoe rilevanzadi ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza eli ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la.procedura e con
l'evcntllaJe profi10~ defmÌto esclusivamente tramite indicazione di uno O più settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tcmatiche interdisciplinari ad essi correlate;

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
intemazionale di riferiII1ento,dell'apporto i.ndi.vidua1edel candidato nel caso di partecipazione del medesimo
a lavori.in coUaborazione.

3. Le commissioni giudicatrici di cui. al comma l devono altresi valutare la consisten.za complessiva della
produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
adeguatamente documentat~ di allontanamento non. volontario dal1'attività di ricerca, con particolare
riferimento alle funzioni genitoriali.

4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è e<msolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel
valutare lepubblicazioni. si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini.
dene candidature:

a) numero total~ deHe citazioni;
b) numero medio di cit:azioni per pubblicazione;
c) "impact factor" totale;
d) "impact factor" medio per pubblicazione;
e)combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto deUa produzione scicntifi.ca. del
candidato (indice di Hirscb o simili).

A seguito del1a valutazione preliminare, si procederà alla aDimissione dei eandidan,
cQmparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il lO e il 20 per cento del numero degli stessi e
com.unque noti. tnferiore a sei unità) aUa discussione pubblica con ]a commissione dei titoli e della
produzione scientifica.

La Drova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza del1a lineua straniera prevista avverrà
contestualmente aUa discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
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La Commissione a esto to sta iHsce i criteri di valutar;' Q e sui titoli e sulle ubblicRzioni e i
ponte22i chedi seguito si riportano,da attribuire dopo la discussione, riservando, come da RegQlamento~ aUe
pubbUcazioni non meno del 70% del punteggio massi.mo:

(N.B.-I plI"teggi che ,vi riportano devono essere IlTaduati in relazione aEs. pertinenza, durata. ecc... )

a. dottorato di rice1:'CBdi ricerca o equipollenti, ovvero, per i scltori. interessati, il diploma di
specialiu.Ai1,:ionemedica o equivalente, con...eguito in Italia o al1'Estero-jino ad un massimo
di pu.nti 20c0sl suddivisi: 20 punti se pertinente al settore concorsuale; 10 punti se pertinente
ad un altro dei settori concorsuali dell' Area CUN 06; 5 punti negli altri casi

ho eventuale attività didattica a livello universitario in Italia (I all'Estero -flll() ad un massimo di
Pllllti 20 così suddivbi.. 5 punti per ogni 6 mesi di attività. didattica nel settore concorsualc a
livello univa-sitario.

c. documentata attività di foI'JI1aziOJ.leo di riceJ:'C8 presso qualificati istituti italjani o stranieri -
fino ad un massimo di punti 20 cosl suddivisi: 5 punti per ogni 6 mesi di attività di ricecca
documentata nell'ambito del settore concorsuale.

d. documentata attività in campo clinico relativamente ai settori cOTlcOfSuaJ.inei quali sono
richieste tali specifiche competenze -jiflO ad un massimo di punti 20 così suddi.,isi: 5 punti
per ogni anno di attivitàin campo clinico pertinente al settore concorsuale,

e.. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori cOl1corsuali nei quali è prevista -
fmo ad un ItUlSsimo di punti 20 cosi suddwisi: 20 punti se attività pc:rtinente al settore
concorsuale; 10 punti se pertinente ad altri settori concorsuali dell'area CUN 06; O punti
negli altri C8.sL

f. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppj di ricerca nazionali e jntemazionali, o
partecipmOfie agli stessi - fl/lO ad un 1fU1SSimodi pUfl6 20 punti cosi sudiivi.vi: 20 punti
per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali; 15 punti
per organiz1..uione, dirc:!:ione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali; 10 punìj per
partecipazione a gruppi di ricerca internazionaJi; 5 punti per partecipazione a gruppi di
ricerca nazionali.

g. titolarità. di brevetti relativaII1enteaj settori concorsuali nei quali è prevista - jiflO ad IIn

l'fUWinw di punti 20 M'f; suddivi'ii: 10 punti per ogni brevetto pertinente al settore
concorsuale.

h. relatorea congressie convegninazionalie internazionali~ fmo ad un ma.'fsimotJjpunti 20
C(Js,suddivisi: 5 punti per ogni partecipazione in qualità di relatore a congressi c convegni
inter:nazionali;3 put')ti per ogni partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni
nazionali.

i. premi e riconoscimenti nuionali e inte:rnazionali per attjvjtà di ricerca -fino ad Ult ma.u;1ttO
di punti 2Ocosl $lIddhzisi: lO punti per ogni premio Qriconoscimento i.,ternazionaJe; 7 punti
per ogni premio o riconoscimento nazionale.

J. djp10ma di specializzazione aIropea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a
quei settori con.corsuali nei quali è prevista. -fino ad U1f ma,sinw di.punLi 20 così suddivi..'fi:

20 punti per conseguimento del titolo, altrimenti O.

La commissione giudicatrice, neJJ' effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prenderà in
conside.razj.oTJeesclusivamente pubblicazioni o testi accettati per ]a pubblicazione secondo lc nonne vigenti
nonché saggi inseriti in opere conet.tanee c articoli editi SU riviste in formato cartaceo o digitale con
l'esclusione di note jnterne o rapporti dipartimentali

La. tesi di dottorato. o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle
condizioni di cuj al presente oomma.

La commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubbHcazioni sulla ba..c;edei
seguenti criteri e punteggi: (N.B.- ipunteggi che si ripartano tkvtJno essere graduaii)

a) origina1ità, innovatività, rigore mctodologico e rilevat17..8di ciascuna. pubblicazione scientifica:f1llO ad un
massi"., di punL; 20 per pu.bblicaziontcosl .'Iuddivisi: 5 punti per origitlaJj~ 5 punti per innovativi~ 5
punti per rigore metodologico e 5 punti per rilcww..a.
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b) congruenza di ciascuna pubblica7.100e con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno O più settori scientifico-disciplinari.
ovvero con' tema.tiche interdisciplinari ad essi correlate -fino ad IIn fIIIL"'iimodi punti lOptr pubblicazione
co.d .'IlU/dhIisi: 10punti per pubbticazione congruente con 11settore cOllcorsuale; 5 l'unti pa" pubblicazione
congruente con altri settori concorsuat i dell' Ares CUN 06; 1 punto negli altri casi.

c) rilevanza SC1entifica della collocaz;ion,e editoriale di ciascuna pubbHcazione e sua di~ionc all'interno
della comunità scientifica - fino mlun mtlSS;1fI()di punti lO per pubblicazione così 6uddÌ11~i: lO punti per
pubblicazione su rivi,sta con Impact Factor; 5 pu!lti per pubblic.aziQne in ling1.la inglese su rivista senza
Tmpact FactOi ma con comitato di revisione;3punti per pubblicazione in lingua italiana su rivista seUZ8
Tmpact Factor ma con comitato di revisione; l punto per pubblicazione su atti di convegni o congressi
inte;mazionali; 0,5 punti per pubblicazione su atti di convegni Ocongressi nazionat1.

d) detenninazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionatedi
riferimento, dell'apporto individuale del ca.ndidate nd caso di partecipazJ.onedel medesimo a lavori in
collaborazione - fino ad ull 1IItL.,~;mo dl pÙIIU 10 per pubblicazione così sUJldivi.'fi: 10 punti se primo O

ultìmo nome; 5 punti se secondo o penuttimo nome; 1 punto per tutte te altre posizioni.

La comm.issione giudicatrice vahrterà inoltre la consistenza complessiva della. produzione scientifica
del candidato, l'intensità e la continuità temporale deUa stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente
documentati, d1 allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle
funzioni genitoriali, assegnando fiDOad un massimo di punti 25.

Nell'ambito dei settori ooncQrsuali in cui ne è consolidato t'uso a livello 1nternazionalc le
commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di
scadenza dei termini delle candidature, attribuendo loro fino ad un massimo (:()mplessivodi 25 punti:

a) numero totale detle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
e) "impact factor" totale;
d) "impact factor" medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto dena produzione scientifica del
candidato (ind1ce di H~ch o simili).

N.B.~ (I criteri IIOprtUipol'tali sono quelliprlWivti dai D.M. 25 maggio 2011 n. 243. ,E' pertanto obbligatoriD
fa,.,; riferimento per la valutazione dei candidati. Nel CtJ$Oin c.u.i, per U settore Sciettlifl£o disciplJnfl1'e di

l'iferimenl() 110" da previ.'ito l'uso di uno o più elemt1lii Ira quelH sopra elencaii, è necessario speciflcarlo
nel verbale).

Per quanto riguarda i lavori presentati dai candidati e che risultin,o svolti in collabora3!:ione con i
membri della commissÌone o con terzj ,la cOIIlID.Ì5sionestabilisce che. a meno di m.dicazione contraria., 11
contributo sia paritetico nel caso in cui l'eLenco degli autori sia alfabetico e~ nel caso in cui l'elenco degli
autori non sia alfabe!:ico, con peso decrescente per primo/ultimo autore, secondo autore, tutte le altre
pooiz1oni.

A qucsto punto presa visione dell'elenco dei candidati, trasmessodal Settore Reclutamento e
SelezÌonial membro designato in busta ehius!!, ta Commisi!iÌoneaccerta che 110nvi è, tra i suoi membri e;
canclidat1,l'incompatibilità di.cui !!&Larticoli51 e 52 del cod1cedi procedura civile.

Considerato cbe il c:andMlatoè 1, quindi in nnmero inferiore a 6, DOn si procederà alla
valutazione preliminare e viene ammesso alla discussione.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi pri.ma chE: siano trascorsi n. 7 gj.OT1J,ida.lla.
pubblic:izza11oDe de1 suddetti criteri, decide di riconvocarsi secondo il seauente catendario:

· esam.c analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ai fini della discussione -
giorno 30 luglio 2012 aJte ore 8.00;

-----
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. prova orale (lingua stranIera) e contestualmente discussione dei titoli e delle pubblicazi.oni dei
candidati - giorno 30 luglio 2012 alle ore 10.00;

. giudizio sulla prov-a orale e punteggi sui titoli e suJJe pubblicazioni tenuto conto della discussione.
giorno 30 luglio aUe ore 12.00;

. prosecuzione e cbfusura giorno 30 luglio 2012 aUe ore 14.00.

Tuttavia, qualora il candidato dovesse rinunciare ai termini legali di preavviso di 30 giom~ la Commissione
~i rende disponibi1e ad anticipare le date di esami stilando un nuovo calend&io come di seguito elencato

. esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni $cientifichc dei candidati ai fini della diacussione -
giomo 91ug1io 2012 alle OTe8.00;· prova orale (lingua straniera) e contestualmente discussione dei titoti e delle pubblicazioni dei
candidati. giorno 9 luglio 2012 alle ore 10.00;. giudizio sulla prova. orale e punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni tenuto conto del1a discussion.e

"

giorno 9lugbo al1e ore 12.00;
. prosecuzione e chi.usura giorno 9 luglio 2012 aUe ore 14.00.

I suddetti lavori si svolgeranno presso il Dipartimento di SdeMe per la Promo!ione della Salute "'G.
D~Alessandro~ Via Del Vespro B. 133, primo piano.,Palermo C:l\p90127.

Al termine delta prova ora]e e della discussione dei titoli e dellepubblicazionidei candidati~ la.
Commissione, in base ai criteri stabniti, attribuirà i relativi puntclW.(.5ulla bt1$edei giudizi individuali e
collegiali e,~pre,','iisuCia.sCU11ct71tdidatoin sede di valU/O$ionepreliminare), fio sulla base dei punteggi
attribuiti ai titoli e alte pubblicazioni dei candidati,con deliberazione assunta dalla maggioran7..Bdei
componenti, la Commissione indica 11vincitore della procedura.

La seduta termina alle ore ,M.
~

5""

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, sarà consegnato immediatamente al responsabHe del
procedimento il qua1e provvederà a pubblicizzarlo mediante affissione all' Albo Ufficiale de1t'Università e
presso il Dipartimento che ha bandito il posto per almeno sette giorni.

LA COMMJSSIONE

Pro£. ssaRobe:rta Siliqu ini

Prof. Pa.olo Giuseppino Castiglia (componente)

Prof. Francesco Vitale (segretario)

~ ~



PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE

UNIVERSITARIO A TI:MPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO,

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/42 "IGIENE GENERALE ED APPLICATA"

SETTORE CONCORSUALE 06/Ml "IGIENE GENERALE E APPLICATA E STATISTICA

MEDICA" PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

"G. D'ALESSANDRO" D.R. N. 1190 DEL 28-03-2012

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Francesco Vitale membro della Commissione Giudicatrice della procedura

selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto

privato SSD MED/42 "Igiene generale ed applicata" Settore Concorsuale 061M1 "Igiene generale e

applicata e statistica medica" presso il Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute "G.

D'Alessandro" dell'Università degli Studi di Palermo bandito con D.R n. 1190 del 28-03-2012,

affisso all' Albo Ufficiale di Ateneo n. 307 del 29-03-2012, dichiara con la presente di aver

partecipato, per via telematica, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei

candidati della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa

Roberta Siliquini, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici

dell' Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.

In fede

Data 28.06.2012



-----.

PROCEDURA SELETTIV A PER LA COPERTURA DI N. l POSTO DI RICERCA l'ORE

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO,

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/42 "IGIENE GENERALE ED APPLICATA"

>
SETTORE CONCORSUALE 06/M1 "IGIENE GENERALE E APPLICATA E STATISTICA

MEDICA" PRESSO n, UIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

"G. D'ALESSANDRO" D.R. N. 1190 DEL 28-03-2012

DICHIARAZIONE

n sottoscritto Prof. Paolo Giuseppino Castiglia membro della Commissione Giudicatrice della

procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con contratto di

diritto privato SSD MED/42 .'Igiene generale ed applicata" Settore Concorsuale 06IMI «Igiene

generale e applicata e statistica medica" presso il Dipartimento di Scienze per la Promozione della

Salute «G. D'Alessandro" dell'Università degli Studi di Palermo bandito con D.R n. 1190 del 28-

03-2012, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo n. 307 del 29-03-2012, dichiara con la presente di

aver partecipato, per via telematica, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei

candidati della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa

Roberta Siliquini, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici

deWAteneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.

In fede

Data 28 giugno 2012
,.....

Prof. Paolo G. Castiglia

Lf7-& c.~/'-u. ~)~

..,','
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