
Università degli Studi di palermo

Procedura Selettiva per la copertura di n. I posto cli ricercatore universitario a tempo determinato dellatipologia A - Settore Concorsuale06lF4 Settore Scientifico Disciplinare Mf,D/34 presso il Dipartimento
di Discipline Chin"rrgiche, oncologiche e Stornatologiche - D.R, ,i. zzg,i a"t-lztlotnon GURI n. 67 del
05/0912017.

VERBALE N. 1

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 13.00 si riunisce in seduta preliminare, per via
telematica, ognuno nella propria sede universitaria, previa auforizzazione del Magnifico iìettore
dell'Università degli Studi di Palermo (prot. n. 89231 clel 2llllnAl7), la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva relativa alla copertura di n. I posto di ricercatore universitario a tempo determinato della
tipologia A - Settore Concorsuale06lF4 - Settore Scientifico Disciplinare MBD/34 pi.rso il Dipartimento
di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche .

Sono presenti i sotto elencati Commissari:

Prof. Michele D'Arienzo
Prof. Raoul Saggini
Prof. Giuseppe Massazza

nominati con D.R. n.2946 del 27ll0l20ti - Albo n. 1592

A questo punto ognuno dei membri dichiara
articoli 5l e 52 del codice di procedura civile.

I componenti della Commissiorre prendono
parle dell'Ammirristrazione, in merito ad evelttLrali
stessi sono pienamente legittirnati ad operare seconclo

che non vi è, tra gli stessi, I'incompatibilità di cui agli

atto clre non è pervenuta nessuna comunicazione,
istanze di ricusaziotre dei Commissari e, penanro,
le norme del bando concorsuale.

da

gli

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del prof.
Michele D'Arienzo e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Giuseppe Massazza.

Quindi, i Commissari presa visione del D.R. n.2290 del 0210812017 GURI n. 67, con il quale è stata
indetta la procedura selettiva sopra indicata, nonche clegli altri atti normativi e regolamentari che óisciplinano
lavalutazione in oggetto, fanno presente che la sclezione, ai sensi del comrna 2'Íettera c) dell,art.24 -'Legge
n240l20|0,avvienernedianteva|utazionepre|iminaredeicandida,i'

ientifica. ivi com secondo criteri e
parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25 maggio 2011 n. 243.

La Commissione, ai sensi
seguito riportati:

del citato D.M. 25 massio 20ll- n.243. assume i criteri di valutazione di

Valutazione dei titoli e det curriculum art. 2 D.M, n.24312011

a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i seftori interessati, il diploma di specializzazione medica o
equivalente, conseguito in ltalia o all'Estero;

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
c) documentata attività diformazione o di ricerca presso qualificati istituti italianio stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai ienori concorsuali nei quali sono richieste tali

specifiche competenze;
e'lrealizzazione diattività progettuale relativamente ai setlori concorsuali rrei qualiè prevista;
f)organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionalie internazionali, o partecipa:

agli stessi;
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 per attività di ricerca;
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j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente aconcorsuali nei quali è prevista.
quel settori

La valutazione di ciascun titoro è effettuata consicrerando
assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svoka

3. La commissione giudicatrice dovrà, altresì,
scientifica del candidato, I'intensità e la contirrLrità
documentati, di allontanamento non volontario
funzioni genitoriali.

specificamente la significatività che
dal singolo candidato,

esso

- art.3 D.M. n. 243t2011

l' La commissioni giudicatrice, nell'effeftuare la valLrtazione preliminare comparativa dei candidati, prendein considerazione esclusivamente pubblicaziorri o testi acceftati per Ia pubblicazione secondo le normevigenti nonché saggi inseriti in opeie collettanee e articoli editi su riviste in fonnato cartaceo o digitale conI'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. L.a tesi di dottorato o deititolí equipollenti sono presi inconsiderazione anche in assenza deile condizioni di cui ar presente comma.

2'.La. commissione giudicatrice effettua la valr,rtazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientificar

b) congruenza di ciascuna pubbricazione con ir settore concorsuare per
I'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate:

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all,internodella comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientificainternazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato ner caso di partecipazione del medesimoa lavori in collaborazione.

4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne
valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei
delle candidature:

valutare Ia consistenza complessiva della produzione
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente
dall'attività di ricerca, con parlicolare riferimento alle

e consolidato I'uso a livello internazionale la commissione, nel
seguenti irrdicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini

il quale e bandita la procedura e con
o piu settori scientifico-disciplinari,

ammissione dei candidati,
cento del numero degli stessi e
commissione, dei titoli e della

a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazionel
c) "impact factor" totale;
d) "impact factor" medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei .precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica delcandidato (indice di Hirsch o simili).

Per quanto riguarda i lavori presentati dai candiclati e che risultino svolti in collaborazione con imembri della commissione o con tòrzi la comrnissione srabirisc. .; ;l;;;';.,r"ìi"r.-" differenza alcuna.

A seguito deta 
. 
varutazione preriminare, si procederà ailacomparativamente più meritevoli, in misura compresa tra iÍ r0 e ir 20 percomunque non inferiore a sei unità, alra discussione pubbrica, con Iaproduzione scientifi ca.

)



LP prova orale. volta ad accertare I'adeguata conoscenza della liagua st.aniera prevista, awerrà
contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioui presentate.

pubb'licazionieinuntqgeichediseguitoii'ip.,,ru*,ouutt,iuui,.dopo|adi,,u,,ion.ffi
Regolamento, alle pubblicazioni non merro clel 700% del punteggío massim o; 80/l l I

a)

b)

c)

d)

e)

f)

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione
medica o equivalente, conseguito in ltalia o all'E,stero- fîno ad un mussimo cii punti 4 così
suddìvisi:

- punti 4 per il conseguimenfo dottorato di ricerca o equipollentì, ovvero, per il diptoma di
specialíaazio ne medica o eq uiv al e nte

-eventualeattivitàdidatticaalivellourriversitarioinltaliaoall'Estero -finoadunmassimodipuntì
3 così suddívisi:

'punti I per ogni clocumentala attività o cli tutoraggío ín ciuscun insegnamento pertinente
al settore

documentata attività di formazione o di ricerca presso
un massimo di punti 3 così suddivisi:

- punti I per aftività di .fbrmozione o tli
stranieri

qLralificati istituti italiani o stranieri -fino ad

ricerca presso quali/îcatí istitutí italiani o

s)

h)

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali
specifiche competenze -fino ad un massimo cli punti 3 così sudclivisi:

- punti I/ anno di comprovala attività in campo clinico relativamente ai settori
concorsuali

realizzazione di attività progettuale relativamente al settore concorsuale nei quali è prevista -fino ad
un massimo di punti 3così suddivisi:

'punti I/ anno per ogni attività progettuale relativamenle al settore concorsuale

organizzazione, direzione e coordinanrento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi -Jîno atl un msssimo tlí punti 3 così sucldivisi:

-punti I per ogni organizzazìone tlirezione e coortlinamento di grappi cli ricerca nazionali
e internazionali, o partecipazione agli stessi

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista -fino ad un mussimo dipunti 3 così sudclivisi:
-punti 1.5 per ogni brevetto

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali - /ino acl un massimo cli punti 3 cosìsuddÍvisì:
-punti 0.5 per ciascuna relazione u congressi internazionali
-punti 0.25 per cisscuns rerazione a congressi nazionqri

premi e riconoscimenti nazionali e intentazionali per atrività di ricerca -fino acl un massimo dì punti
3 così suddívisí:

- punti 2 per premì o riconoscìmenti internazionali per uttività di ricerca
- puntì | per premì o riconoscimenti nazionari per àttivirà di ricerca

i) diploma di specializzazione elrropea riconoscir-rto da Board internazionali, relativamente
settoricoticorsuali neiqualie prevista -.fino ud un massimo dipunti3 così sucldivisi:- punti 3 per ogni rtiptomn rli speciatizza?,ione europeo riconosciuto da

internqzionali

a quel



['a Cornmissione giudicatrice, nell'ef].ettLrare la valutazione contparativa dei candidati, prenderà in
considerazione esclLrsivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubbiicazione secondo le norme vigentinonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi zu riviite in formato cartaceo o digitale conl'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delleconotzlont sopra cltate.

La Commissione giudicatrice effettLrerà la v'alutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei
seguenti criteri e punteggi:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifi ca-Jî,no ad un
massimo dí pantì lcosì suddìvìsì:
-punti 1 per lavoro originale esegaìto con rigore metoclologico buono e rilevunte
-0,5 per lavoro che manca clei requisiti sopro elencati

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il senore corrcorsuale per il quale e bandita la procedura e conI'eventuale profilo, definito esclr:sivamente tranrite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate -./ino ad un massimo dípunti 2 così sucldivisi:
-punti 2 per lavoro congruente con íl settore concorsuale
-punti 0.8 per lavoro parx,ialmente congruente
- punti 0.2 per lavoro non congruente

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale cJi ciascuna pubblicazione e sua diffusione all,interno
della comunità scientifica -fino acl un massimo di punti I così suclclivisi:
-punti 1 per lavoro con collocozíone etlitorìale rilevante
- punti 0.5 per lavoro con collocazíone etlitoriule non rilevunre

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica intemazionale
di.riferimento, dell'apporto individuale del canclidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori incollaborazione -/ino ad un massìmo cli punti I cosi sucltlivisi:
-punti 1 per lavoro in cui |apporro der candicrafo è rilevsnte
-puntí 0,2 per lavoro in cui I'apporro del canclittato non è rilevante

La Cornmissiorre giudicatrice dovrà, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzionescientifica del candidato, I'intensità e la continuità ternporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamentedocumentati, di allontanamento non volontario dalliattività di ricerca, con partióolare riferimento allefunzioni genitoriali' La produzione complessiva verrà valLrtata nel seguente modo:

Punti 8 per produzione consistente, intensa e continua

Punti 6 per produzione che manca di uno dei criteri sopraerencati

Punti 2 per produzione che manca di rtue dei criteri sopraerencati

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne
commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale
scadenza dei termini delle candidature:

è consolidato I'uso a livello internazionale la
anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di

a) numero totale delle citazioni;
tr) numero medio di citazioni per pubblicaziorre"
c) "impact factor" totale:
d) "impact factor" medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri afte a valorizzare I'impatto della produzione scientificacandidato (indice di Hirsch o simili).
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fino ad un massimo di punti lcosì suddivisi:
'punti I per lavortt con indícuÍttri ttisu.f/iciente livello (rivisfe ISI che silno trcr el e e3)-punti 0.5 per lavori con indicutori di non sufficir:nre Iit'elkt

Per quanto riguarda i lavori presentati dai candidati e
della commissione o con terzi la commissione stabilisce

che risultino svolti in collaborazione con i membri
siano valutati senza alcuna differenza.

A questo punto presa visione dcll'elenco cle i carrclidati trasmesso <Jal Settore Reclutamento per posta
elettronica alla Cornmissione la stessa cliclriarir elre'ltorr ui e, t* gli stessi membri e icandidali,
I'incompatibilità di cui agliar-ricoli 5l e 52 de.k:pdics_!ipr_qse1]111s civile.

Considerato che i candidati sono in numero inf'eriore a 6 - n.2, norr si procederà allavalutaztone
preliminare e tutti vengono ammessi alla discLrssione.

La Commissione, tenuto cottto che non potrà riLrnirsi prima che siano trascorsi n.7 giorni dalla
pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi seconclo il segLrente calendario:

' esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scicntitrche dei candidati ai fini della discussione:
giorno 3110112018 alle ore 13.30

' prova orale (lingua straniera) e, contestLralmente, discr.rssione dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati - giorno 3ll01l20l8 alle ore 17.00:

r giudizio sulla prova orale e punteggi sui titoli e sulle pLrbblicazioni tenuto conto della discussione -
giorno 3ll0ll20l8 alle ore 19.00;

o prosecuzione e chiusura giorno 3ll0tl2() l[ì al tcrrnine clei lavori

I suddetti lavori si svolgeranno presso la Biblioteca della Clinica ortopedica e traumatologica
dell'A.o.u.P."P.Giacconeoo di parermo in via del vespro n.l2j piano terra.

La Commissione dopo iterrnini previsti. essenclo ititoli e le pubblicazioni consultabili in formatppdf, chiederà alla responsabile del Procedinrento di trasrnettere, per via telematica, ad ognuno deiCommissari la documenfazione relativa ai cancJi<Jati in modo tale da poter precedere ad un prima lettura
oella stessa.

La Commissione al tennine della prova orale e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni deicandidati, in base ai criteri stabiliti e, sulla base dei pirnteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni, con
deliberazione assunta dalla maggioranza dei componentl, indilerà il vincitore della procedura.

La seduta termina alle ore 14.00 .

Il presente verbale sottosoritto dal Presider.ìte, con allegate Ie dichiarazioni di partecipazione allaseduta telematica, sarà trasmes-so al Responsabile del procedirìento il quale provvederà a pubblicizzarl<t
mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università per:alnrepo sette siorni.

LA COMMISSIONE

Prof. Michele D'Arienzo (presidente)

Prof. RaouI Saggini ( cornponente)

Prof, Giuseppe Massazza (segretario)

(si allega diclriarazione)

(si allega d ich iarazionc)



Prof. Raoul Saggini 

Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 

Coordinatore Nazionale delle Scuole di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 

Presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia 

Scuola di Medicina e Scienze della Salute 

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” – Chieti-Pescara 

Viale Abruzzo, 322 – 66100 Chieti  

tel. 0871 3553006 – fax 0871 3553224  

e-mail: raoul.saggini@unich.it P.IVA 01768550483 

                                            Iscritto all’Ordine dei Medici e dei Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze N.6144 del 2/07/1979 

 

 

 

 

 

Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia 

A- Settore Concorsuale 06/F4 SSD MED/34 presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, 

Oncologiche e Stomatologiche – D.R. n. 2290 del 02/08/2017 GURI n.67 del 05.09.2017 

 

 

DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto Raoul Saggini nato a Firenze il 27/04/1953 e residente in Roma alla Via della 

Panetteria 15, C.F. SGGRLA 53D27 D612Q, membro della Commissione Giudicatrice della 

procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia 

contrattuale A- S.C 06/F4 . SSD MED/34 presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, 

oncologiche e Stomatologiche dell’Università di Palermo bandito con D.R. n.2290 del 02.08.2017 

, GURI n.67 del 05.09.2001, dichiaro con la presente di aver partecipato, per via telematica alle 

ore 13:00 della  data odierna, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei 

candidati della suddetta procedura selettiva e di concordare il verbale a firma del Prof. Michele 

D’Aurizio, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo 

di Palermo,per i provvedimenti di competenza. 

 

In fede 

Data 20 Dicembre 2017 

                                                                                                                       Prof. Raoul Saggini 
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