
UniveEiti d€gli Studi di Palermo

Prccedura seletliva per la copertma di n. I posto di ricercatore universitario a tempo determinato della
tipologia B - Settore Conconuale 03/C1 Settore Scientifico Disciplinare CHI}V06 presso il Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Famaceutiche' D.R. n. 2214 de]03.07.2019 GURI n. 60 del
30.0'7.2019.

VERBAIE N. 1

L'anno 2019 il giomo 5 del mese di Novembre alle ore 13.30 si dunisce in seduta preliminare, per via
telematic4 ognuno nella propria sede universitaria, previa autorizzazione del Magnifico R€ttore
dell'Universiti degli Studi di Palermo (prot. n. 104311 del 4.11.2019), la Commissione giudicalrice della
procedum selettiva rclativa alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato d€lla
tipologia B - Settore Concorsuale 03/C1 - Settore Scientilico Disciplinare CHIM/06 presso il
Dipartimento di di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche.

Sono presenti i  sotto elencati Commissari:

Prof Michelangelo Gruttadauria
Prof Giancarlo Cmvotto
Prof Maurizio Benaglia

nominati con D.R. n.2930 del 17109/2019 - Albo Ufficiale d'Ateneo deI01.10.2019.

A questo punto ognuno dei membri dichiara che non vi C, tra gji stessi, f incompatibilita di cui agli articoli 51
e 52 del codice di procedura civile.

I componenti della Commissione prcndono atto che non d penenuta nessuna comunicgzione, da parte
dell'Ammirishaz ione, in merito ad eventuali istanze di ricusazione dei Commissari €, pertanto, gli stessi
sono pienamente legittimati ad opemre s€condo le norme del bando concorsuale.

La Commissione procede iDmediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Michelangelo
Gruttadauria e del Segretario verbalizzante nella penona del Prof. Maurizio Benaglia.

Quindi, i Commissari presa visione del D.R. n.2214 del 03.07 .2019 con il quale d stata indetta la procedura
s€lettiva sopra indicata, nonch6 degli altd atti normativi e regolamentari che disciplinano la valutazione in
oggetto, fanno presente che la selezione, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 24 - Leqqe L24@zu,
awiene mediante valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli. sul
curriculum e sulla oroduzione scientifica. ivi comprcslla l!9!i!il!E[gl4tq secondo cdteri e parametri
riconosciuti anche in ambito intemazionale, individuati con LlL25-qagg!q2Qlh-244

La Commissione, ai sensi del citato D.M. 25 maggio 2011. n. 241. assume i criteri di valutazione di seguito
riportati:

Valutazione dei titoli e del curiculum - art. 2 D,M. n. 24312011

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

b) eventuale attiviti didattica a livello universitado in Italia o all'Estero;
c) documentata attiviti di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranlon:
d) documentata attivite in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali

specifiche competenze;
e) realizzazione di attivitar progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali d previst4
D otgar.izzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e intemazionali, o partecipazione

agli stessi;
g) titoladtd di brevetti relativamente ai settori conco.suali nei quali e prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e ;ntemazionali;
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i )  premi e r iconoscimenti naTionali  e inlemazionali  per anivite di r icerca:
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board intemazionali, relativamente a quei settori
concorsuali nei quali d prei'ista.

La valutazione di ciascun titolo d effettuata considemndo specificamente la significativita che esso assume in
ordine alla qualitd e quantiti dell'attivita di ricerca svolta dal singolo candidato.

La Commission€, ai fini della valutazione dei litoli, non terrd conto dei punti: d. i in q!a!]! aoq
aoolicabili al settore concorsuale oggetto del bando.

Valutazione della produzione scientilica - art. 3 D.NL t. 24312011

1. La commissioni giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende
in consider zione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le nonne
vigenti nonchd saggi inseiti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
I'esclusione di note inteme o mpporti dipartimentali. I,a tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in
consideruzione anche in ass€nza delle condizioni di cui al presente comma.

2. La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma I
sulla base d€i seguenti criteri:

a) originalitd" irnovativit4 rigorc metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblic zione con il settore concorsuale per il quale a bandita la procedura e con
l'€ventuale profilo, definito esclusivarnente tramite indicazione di uno o piir settori scientifico-disciplinari,
owero con tematiche interdisciplinari ad essi corelate;

c) dlevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblic^zione e sua dimrsione all'interno
della comunitiL scientifi ca:

d) determinazione analitic4 anche sulla base di cdteri dconosciuti nella comunita scientifica
intemazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo
a lavori in collaboruzione.

Risuardo al punto d. occorle considemre che. nel settore disciplinarc oqgqllQ lglla !I9!q!ltg-Jau@b!9
comDarativa- la nafum oreval
affiontate richiedono. q!a!i sempre. la oartecip&
sinqoli proqetti di dcerca. La Commissione d. comunoue. in smdo di enucleare l'appqlte tuliyidualg-lli
ciascun candidato nelle oubblicazioni in collaborazione. anche qualom manchino indic&
riguardo nelle pubblicazioni stes

- posizione del nome del candidato nell'elenco degli autori (salvo che non si evinca con chiarezza l'impieqq
dell'ordine alfabetico):
- eventuale attribuzione dellaqualifica di autore di riferimento:
- continuita della partecipazione del candidato a una determinata linea di ricerca:
- esperienza e anzianitd di
- conoscenza delle comoetenze scientifiche del candidato che si evincono dal complgsse dqitlitqli
- carattere non eoisodico della collaborazione scientifica- ossia- continuita temporale della pleduzielg
scientifica in relazion€ anche all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

3, La commissione giudicatrice dova4 altresi, valutarc la consistenza complessiva della produzione
scienti{ica del candidato, I'intensiti e Ia continuitd temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguattunente
documentati, di allontanamento non volontario dall'attivitd di ricerca, con particolare riferimento alle
funzioni genitoriali.

4, La commissione. nel valutare le pubblicazioni. si awale anch€ dei sequenti indicatori. riferiti alla data di -
scadenza dei termini delfe candidarure: ,  "- 0
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a) numero lolale delle citazioni:
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) "impact factor" totale; -
d) " impact factor" medio per pubbl;ca-/ ione.
€) combinazioni d€i precedenti parametri atte a yalolizzare I'impatlo della produzione scientifica del
candidato (indice di Hirsch o simiti).

Per quanto riguarda !_lgyqllpresentati dai candidati e che risultino svolti !_gq!!g!g14gi9g9 con imembri
della commissione o con terzi la commissione stabilisce che in mancanza di elementi che indichino un
apporto differente, il contributo sarer considemto padtetico fra gli autori.

A seguito della valut^zione preliminare, si proceded alla ammissione dei candidati, comparativamente piir
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli st€ssi e comunque non inferiore a
sei uniti alla discussione pubblica, con la commissione, dei titoli e della produzione scientifica.

La proya orale. volta ad accertare I'adeguata conoscenza della !!!ggg__Sl[e4i9lg previstq awend
contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

La Cornmissione. a questo punto. stabilisce i criteri di valutazione sui titoli. curriculum e sulle
pubblicazioni. che sono un numero massimo di 2q come stabilito dall'art. 1 del bando e i pglllgggi che di
seguito si riportano, da attribuire dopo la discussione, riservando, come da Regolamento, alle pubblicazioni,
che sono non meno del ?0% del punteggio massimo: 100 pulli.

a, dottomto di ricerca o equipollenti, owero, per i settori interessati, i1 diploma di specializzazione
medica o equivalente, conseguito in ltalia o all'Esterc -rtno ad un massimo di puttti 5 cosi suddiriri:

-congruente con il ssd: punti: 5:
-parzialmente co[eruent€ con il ssd: plltiili
-scarsamente consruente con il ssd: pultiilL
-non congruente con il ssd: Dunti:0:

b, eventuale attivite didattica a livello universitario in Italia o all'Estero - fino ad u massimo di pur,ti 7
cosi suddirisi:

- congru€nte con il ssd: punti: 1 punto per oeni corso di almeno 6 CFU o 48 ore.
- parzialmente consruente con il ssd: punti: 0.5 punti per o i
- scarsarnente congruente con il ssd: ounti: 0.1 ounti oer ogni i
- non conpcltlg!u!_Ll::di_p.q!!i-;j;

c. documentata attivitd di form^zione o di dcerca presso qualificati istituti italiafi o strar.iei - fino ad un
massinm di pu ti Acosi suddivisi:

-congruente con il ssd: ounti: 0.5 punti per ognisemestre:
- parzialmente congruente con il ssd: p!!!i|!Ll p!41!i j9!!Els!Iqc!t[9]
- scarsanente conqlqgDlg 9eLil!!!li B!dti: 0.l ounti oer ogri semestre:
- non consruente con il ssd: pulld:]0Iulli

d, documentata attiviti in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono dclieste tali
specifiche competenze - fi o ad un mossimo di panti 0 cosi suddMti:

e. rc lizz zione di altiyitd progethrale relativamente al settore concorsuale nei quali d prevista j/;rro ad
un massimo di puttti 2 put ti cosi suddivisi:

-consruente con il ssdt Dunti: 2:
-parzialmente conaruente con il ssdl puqtii-li
-scarsamente congruente con il ssd: Dunti: 0,5:
-non congruente con il ssd: Dunti: 0t

l. organtzzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e intemazionali, o
partecipazione agli stessi -Jino ad an massimo di punti 2 cosi s dditisi:

- congruente con il ssd: ounti: 2:
n
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- pazldlqeq]lg !a!glu9!l ipunti: 1
- scarsamente coneruente con il ssdi Dunti: 0.5:
- non consru€nte con il ssdi p!!!ti:t0i

g. titolaria di brevetti r€lativamente ai settori concorsuali nei quall d prcvista - frto ad tut tnassimo di
panti 1 cosi suddivisi:

- congruent€ con il ssdt pullliiolX

- p@ial!!91!t9 9a!s!t91l!9!on il ssdl p!!ltito.3
- scarsamente con$gllt9lel|[sldt BUIl!i]]L:!;
- non consruente con il ssd: pulllito

h. relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali - fino ad uh ntassirno di punti 6 cosi
strddiviri:

- conqrumte con il ssd: Dun
- parzialmente congruente con il ssd: punti: I (inlemazionale)t 0,5 (naz ionale)
- scarsamente congruente con il ssdl pUllit0.lc[@Iqziomle): 0,1 (nazionale)
- non consru€nte con il ssdt Dunti: 0

i. premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attivitd di ricerca - rtno ad ufi massimo ili punti
I cosi suddiviei:

- congruente con il ssd: punti: 0.5
- parzialmente congruente con il ssd: p!!1lti:]0.3
- sca$amente congruente con il ssdt p.,tJati:tLl
- non congfuente con il ssd: punti: 0

j. diplorna di specializzazione europea dconosciuto da Board internazionali, relativament€ a quei settori
concorsuali nei quali d pre\lisia Jino ad tut massino di punti 0

La Commjssione giudicahice, nell'effettuare la valutazione compantiva dei candidati, prendere in
consider^zione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti
nonch6 saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
l'€sclusione di note inteme o rapporti dipartimentali.
La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in consid€mzione a[che in assenza delle condizioni
sopra cltate,

La Commissione giudicatdce effettueri la valutaz ione comparativa delle pubblic^zioni sulla base dei
seguenti criteri e punteggi:

a) originalitd- innovativiti. riqore m€todolosico e rilevanza di ciascuna zubblie@ie49 !!i9q!i!!ajJ@??4144
, assimo di ounti I0 cosi suddi,isi:
-alta originalitd. innovativitd- rigore metodoloeico e rilevanza: p!!!iiLs
- media orisinalita- innovativita. rieorc metodologice elijelaua; pltltliit(L2s
- scarsa originaliti. innovativili. rigore metodologico e rilevmzai pllltiiLl

b) congruenza di ciascuna pubblicnzione con il settore conco$uale per il quale d bandita la procedura e con
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piir settoi scientifico-disciplinad,
owero con tematiche interdiscipfinari ad essi conelate - fino ad ufi massimo ili nunti 20 cosi suddivisi:
-consruenle con i l  settore concor"uale: ounti:  I :
-palzia!!€I]Elolgtruente con il settore concorsuale: plUlltlLl
-scarsamente conqruente con il settore concorsuale: punti: 0.2:
-non conq49!l!g Qot1.il settorc conconualet ounti: 0:

c) dlevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua dimrsione all'intemo
delfa comunili scientifica - fit o ad u massimo di punti -20-cosi suddivisi:
-d!at19r&!.lrYa!1r;!uttil
-medimnente rilevant€: p@]fuL5;
-scarsamente rilevante: Dunti: 0.2:
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-non rilevante: pudiq

d) determinazione analitic4 anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunili scientifica intemazionale
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaboi"zione - Jitto ad un msssimo di purrti 10 cosi suilditisi:
-appe!@ liglidlAliyo ][il nome del candidato compare come p!!!!!e e ulIil1o lg!]!lqnco. chiammente non in
ordire alfabetico. deqli?Eod. qvvero. il candidato C autore di riferimento): p!4tLlLLi
-apporto medio (si evince chiaramente il carattere non episodico della collabomzione scientifica e/o la
coerenza con le tematiche di ricerca in cui il candidato e impeqi!4lql DllllitL2s:
-apoorto basso (lavoro non coerente con le tematiche di ricerca in cui il candidato a impeqta:b): pgldiiL1;

La Commissione giudicatrice dovd, altresi, valutare la consistena complessiva della produzione scientifica
del candidato, l'intensita e Ia continuitd temporale della stess4 fatti salvi i periodi, adeguatamente
documentati, di allontanarnento non volontario dall'attivitd di ricerca. coD particolare riferimento alle
funzioni genitoidi - A4a q!L!! u&rsimo di ounti t0.o\i suddivisi:
- numero totale di citazioni: punti: 2
- Impact Factor totale: puntii 3
- Impact Factor medio pqjubhlir@io4gt B!!t!ii3
- Indice di Hirsh: ounti: 2

Nell'arnbito dei setto conconuali in cui ne e consolidato I'uso a livello intemazionale la commissione, nel
valutare le pubblicazioni, si awale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini
delle candidature:

a) numero totale delle citazioni:
b) numero medio di ciiaz ioni per pubblicazione;
c) "impact factor" totale;
d) "impact factor" medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti pammetri atte a v^lorizzarc l'impatto della produzione scientifica del
candidato (indice di Hirsch o simili).
I i tro ad un massimo di punti l0 cosi cuddivisi:
- numero totale di citazionii fino aun massimo di ounti: 2
- impact factor totalei punti: f1no a un massimo di punti 3
- "impact factoi'medio per pubblicazionei fino a un massimo di ounti: 2
- indice di Hirsh o similil fino a un massimo di ounti: 2

Per quanto riguarda !_!gyq! presentati dai candidati e che dsultino svolti !!_!ql!g!gl4zi9!9 con i
membri della commissione o con tezi la commissione stabilisce di enucleare I'apporto individuale del
candidato sulla base dei sequenti €lem€nti:
- continuiti della partecipazione del candidato a una deteminata linea di ricerca:
- esperienza e anzianitd di dcerca in un determinato tema. rispete3iCeau1odj
- conoscenza delle comoetenze scientifiche del candidalo che si evincono dal complesso dei titoli:
- carattere non eLisedicqlblla lqllaborazione scientifica. ossia. continuitd tempelalglhll4 Mdllzlol9
scientifica in relazione anche all'evoluzione delle conoscenze nello speq!!!o setEolg lqigotifico-disciplilalq

A questo punto presa vision€ dell'elenco dei candidati @lggsg dal Settore Reclutamento per posta
elettronica alla Commissione la stessa dichiara che non vi C, tra gli stessi membri e i candidati,
I'incompatibilita di cui agli articoli 51 e 52 del codic€ di plaaedlr4litail€.

Considerato ch€ i candidati sono in numero infedore a 6 n. 2 non si procedera alla valutazione preliminare
e tutti vengono ammessi alla discussione.

La Commissionq tenuto conto che non potrd riunirsi prima che siano trascolsi n.7 giomi dalla
pubblicizzazione dei suddetti crit€ri, decide di riconvocarsi secondo il seguente calendano:

. esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ai fini della discussione: n
giomo 26 novembre 2019 alle ore 9:30; 
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. prova omle (lingua straniera) e, contestualmentq discussjone dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati - giomo 26 novembre 2019 alle orell:00;

. giudizio sulla piova orale e punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni tenuto conto della discussione -
giomo 26 novembre 2019 alle ore l5:00i

I suddetti lavo si svolgennno pr€sso il Dipartimento STEBICEF Viale delle Scienze, Ed, 1? piano

La Commissione dopo i termini previsti, essendo i titoli e ]e pubblicazioni consultabili in fomato pdf,
chiede.d alla responsabile del Procedimento di trasmettere, per via telematic4 ad ognuno dei Commissari la
documentazione rclaiiva ai candidati in modo tale da poter precedere ad una prima lettua della stessa.

La Commissione al termine della prova orale e della discussione deititoli e delle pubblicazioni dei candidati,
in base ai criteri stabiliti e, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni, con deliberazione
assunta dalla maggioranza dei componenti, indichem il vincitore dellaprocedum.

La seduta termina alle ore 14:50.

Il presente verbale sottoscritto dal Presidente, con allegate le dichiarazioni di partecipazione alla seduta
telematica" sard trasmesso al Responsabile del procedimento il quale provvederi a pubblicizzarlo mediante
affissione all'Albo U{ficiale dell'Univercitd Der almeno sette siomi.

LA COMMISSIONE

ProiMichelangeloGruttadauria (Presidente)

Prof Giancarlo Cravotto

Prof. Maurizio Benaglia

tV.cuLya" ff"-s---
(componente) (si allega dichiarazione)

(segetado) (siallegadichiarazione)



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

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE B - 

SETTORE CONCORSUALE 03/C1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/06 PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E 

FARMACEUTICHE. DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO - D.R. N. 2214 DE1 

03/07/2019. 

  

D I C H I A R A Z I O N E  

 

Il sottoscritto Prof. Maurizio Benaglia  membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

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

– S.C. 03/C1 - S.S.D.CHIM/06 presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche Chimiche e Farmaceutiche- dell’Università degli Studi di Palermo bandito con D.R. n. 2214 

del 03.07.2019 GURI n. 60 del 30.07.2019. 

 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 del Prof. Michelangelo Gruttadauria, Presidente della Commissione Giudicatrice, 

che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

 

In fede  

 

Data _05-11-2019 

 

Prof. _Maurizio Benaglia 

 

 

 



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

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO DELLA TIPOLOGIA B - SETTORE 

CONCORSUALE 03/C1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/06 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E 

FARMACEUTICHE- D.R. N. 2214 DEL 03.07.2019 GURI N. 60 DEL 30.07.2019. 

  

D I C H I A R A Z I O N E  

 

Il sottoscritto Prof. Giancarlo Cravotto membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

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

– S.C. 03/C1 - S.S.D. CHIM/06 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 

Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo bandito con D.R n. 2214 del 

03.07.2019, GURI n. 60 del 30.07.2019, 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 del Prof. Michelangelo Gruttadauria, 

Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, 

per i provvedimenti di competenza.  

 

In fede  

 

Data 5 novembre 2019 

 

Prof. __________________________ 
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