Università degli Studi di Pal€rmo

I

Prccedura Selettiva per la copeltula di n.
posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia
contrattuale prevista al comma 3 letùera a), dell'art. 24 della LeEgÈ 240 del 30.12.2010, nell'ambito
dell'intervsnto Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) di cui al D.D. n. 407 del27.02.2018 - "AIM: Attrazione

e Mobililà lfitemazionale" ett]É,nato dal Ministe.o dell'lstruzione, dell'Universjtà e della Ricerca ìn
attuazione del Progranma Operativo Nazionale (PON) fucerca e Innovazione 2014-2020 - Settore
Concorìsuale 08lDl "Progettazione Architettofiica" Settore Scieotilico Disciplinàre ICAR/14
"Composizione Architetto ica e Urbana" presso il Dipartimento di Ingegne a - D.R. n. 783/2019 del
12.03.2019, Guri

IV Serie Speciale, n.

27 del 05.04.2019.

VERBAIE N.

1

L'anno duemiladiciannove il giomo trenta del mese di maggio alle orc 10i00 si riunisce per via telematica,
ognuno nella propria sede universitaria, gìusta autorìzzazione del Magnifico Rettore dell'Unive$ita degli
Studi di Palermo (art. 7 del bando), la Commissione giudicatrice della procedua selettiva relativa alla
copertura di n. 1 posto
cercatore universitario a tempo determinato della tipologia A - S€ttore

Concorcual€

08n1

di

Prcgettazione Archìlettor.ica

-

Settore Scientifico Disciplinar€ ICAR/14

Composizìor.e Archiletlonica e Uùana - Dipaftimento di lngegneria
Sono presenti i sotto elencati ConÌnissari:

Prcf. Bruflo Salvatore Messina
Prcl Marco Trisciuoglio
Prof. Antonino Margagliotta
nominati con D.R. n. 1671 del 10.05.2019 - Albo n. 820 del 10.05.2019.

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

I

componenti della Commissione prendono atto che non è pervenuta nessuna comunicazione, da
parte dell'Amministrazìone, in merito ad eventuali istanze di ricusazione dei Commissari e, pertanto, cli
stessi sono pienamente legittimati ad operarc secondo le norme del bando concorsuale.

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella pemona del Prof
Antonino Margagliotta e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Marco Trisciuoglio.

Quindi, i Commissari presa visione del D.R. n.783/2019 del 12-03.2019, con il quale è stata indetta
Ia procedura selettiva sopra indicata, nonché degli altd atti nomativi e regolamentari che disciplinano la
valutazione in oggetto, fanno presente che la selezione, a!§e!§i del comma 2 lettem c
24012010, a\viene mediante valùtazion€ preÌiminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui
secondo criteri e
titoÌi. sul cuniculum e sulla produzione scientific&
parametri riconosciuti anche in ambito intemazionale, individuati con D.M. 25 maÈqio 2011 n. 243.
La Commissione, ai sensi del citato D.M. 25 maegio 2011. n. 243. assume i criteri di valutazione di
seguito riportati:

Valutaziotre dei titoli e del curriculum - art.2 D,M. n. 24312011
à) dottorato di dcerca o equipollenti, owero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o
equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Esteroi
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o sfanieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori conco.sualì nei qùali sono richieste tali
specifiche competenze;
e) rcalizzazione di attivita prcgettuale rclativamente ai settori concorsuali neì quali è prevista;

f) otg nizzazione, diezione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali

e intemazionali, o partecipazione

agli stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionalì;
i) pr€mi e.iconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di rìcerca;
j) diploma di specializzazione eùopea riconosciuto da Boa.rd intemazionali, relativamente a quei settori
concorsuali nei quali è prevista.

ta

valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso

assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

La Commissione, ai fini della valutazione dei titoli, non terrà conto dei punti d)
pertinenti il S.S.D. oggetto della prcsente valutazione.

e

j)

in quanto non

Valutazione della produzione scientilica - art. 3 D.M. n. 2432011
1. La commissioni giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme
vigenti nonché saggi inseriti in operc collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
l'esclusione di note inteme o mpporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

in

2. La commissione giudicatrice effethra la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma
sulla base dei seguenti criteri:

1

a) originalita, innovatività, rigore metodologico e ilevanza di ciascuna pubblicazione scientìfica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con
I'eventuale profilo, definito esclusivarnente famite ifldicazione di uno o più settori scjentifico-disciplinari,

owero con tematiche intedisciplinari ad essi corelate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffxsione all'intemo
della comunità scientifi ca;

dsterminazione analitica, anche sulla base di cdteri conosciuti nella comunità scientifica
intemazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di padecipazione del medesimo
a lavori in collaborazione.

d)

3. La commissione giudicat ce dorrà, altresì, valutare la

consistenza complessiva della produzione
scientìfica del caÌìdidato, l'intensita e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i pedodi, adeguatamente
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolarc df€rimento alle
funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori cotcorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello ìntemazionale la commissione, nel
valutare le pubblicazioni, si awale anche dei seguenti i[dicatori, riferiti aÌla data di scadenza dei temini

delle candidaturc:
a) numero totale delle citazionì;
b) numero medio di cilazioniper pubblicazione:

c) "impact factor" totale;
d) impacl faclor" medio per pubblicazionel
e) combinazioni dei precedenti parametri atte
candidato (ìndice di Hirsch o simili).

a \alorizzare I'impatto della produzione scientifica

d§l

La Commissione, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, non terà conto del punto 4 di cui
sopr4 in quanto il macrcsettore 08,aD è definito come "non bibliomet co" (art. I D.M. 29(07/2016 n. 602).

^t

1,lu.t

/\l

r

in collaborazione con i
membri della Commìssione o con terzi la Commissìone stabilisce che, nel caso in cui sia impossibile
Per quanto riguarda

LI@i

presentati dai Candidsti e che risultìno svolti

enucleare l'apporto individuale del Candidato, si farà riferimento a uno specifico coefficiente coreftivo,
sulla base del numero degli autori.

A

seguito della valutazione preliminare,

si

procederà

il

alla ammissione dei

candidati,

il

20 per cento del numero degli stessi e
comunque non inferiore a sei ìrnitè alla discussione pubblica, con la Commissione, dei titoli e della
comparativamente pir) meritevoli, in misura comFesa tra

10 e

produzione scientifi ca.

La prova orale, volta

ad accertare I'adeguata conoscenza della !!4ggqg!44iq4 prevista, awenà
contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

La Cornmissione. a questo punto. stabilisce i critffi di
pÈbblllgzigli che sono rm numerc massimo di dodici come stabilito dall'art. 1 del bando e i pl4lcgqi che
di seguito si dportano, da attribuire dopo ls discussione, iservando, come da Regolamento, alle
pubblic^zioni, che sono non meno del 70% del punteggio massimo:
massimo 30 punti per crite riferibili ai titoli e àl CV e massimo 70 punti per i crixeri riferibili alle
pubblicazioni (di cui 60 punti per Ie sirgole pubblicazioni e 10 punti per la yalutazione complessiva
della prodùzione sci€ntifica del Candidato), per un punteggio massimo complessivo pari à 100.

dottorato di ricerca o equipollenti conseguito ilr Italia o all'Estero
fno ad un na\sino di punti 8 co\i \uddiviri:

- 8 punti per dottorato di ricerca nel S.S.D. concorsuale 08/D1 - S.S.D. ICAR/l4
- 3 punti per dottorato di ricerca in S.S.D. affine
- I punto per dottorato di ricerca in alfi SS.SS.DD. del macrosettore concorsuale 08/f)
- 0 punti per dottorato di ricerca in altri SS.SS.DD.
eyentuale attività didattica a livello univercitario ill Italia o all'estero
ad un nassino di punti 8 cosi sùddiviri:
mÀx 2 punti per ogri titolarità di colso o modulo didafiico di formazione universitaria (I,
II o IlMvello) di dumta pari o superiore a 75 ore, io base alla durata e alla pertinenza con

Ìno

-

iI S.S.D.ICAR,/14:
I punto per ognititolarita di corso o modulo didattico di formazione unive$itarìa (I,
ll o lll livello) di durata pad superiore a 16 ore, in base alla dursta e alla pertinenza con jl
ma.x

S.S,D.ICAR,I14;
max 0,5 punti per ogni titolarita di corso o modulo didattico di formazìone universita a
(I, II o III livello) di durata inferiore a 16 ore, in base alla dumta e alla pertinenza con il
S.S.D.ICAR,/14.

documentata attMtà di formazione o di ricerca presso qualilicati istituti italìani o
stranieri
lìno acl un nassino di punti 2 co\ì \udd;visi:
- 1 punto per ogni master universitario, in base al livello, alla durata e alla pertinenza con iì
S,S.D.ICAR./14;
0,5 punti per ogli corso di formazione, specializzazione o aggiomamento di durata
superiore a 16 ore, in base alla duata e alla pertinenza con il S.S.D. ICAR-/14.
IL

documentàta attività io campo clinico r€làtiYamente ai settori concor§uali nei quali
sotro richieste tali specifiche competenze
NON PERTINENTE IL S.S.D. DT CUI AILA PRESENTE VAIUTAZIONE.

realizazione di attiyità progettùale relativamente al S.S.D.ICAR/l4
fino ad un nassino di punti 4 co5i 5uddivi\t:
- max 0,5 punti per ogni progetto documentato in base al livello (locale, nazionale
intemazionale) e alla pertinenza con il S.S.D.ICAR/I4.

_f

orgaDizzazion€, dir€zione e coordinamento
inlemazionali. o partecipaziore agli sl€ssi
lno ad un mdssimo di punti 2 cori ruddivi\t:

-

g.

di

gruppi di

cerca nazionali

€

max 1,5 pùnti per ciascuna ricerca int€mazionale, in base al ruolo e alla pertinenza con il
S,S.D.ICAR./14;
max I punto per ciascuna ricerca nazionale, in base al ruolo e alla pertinenza con il

S,S.D.ICAR/14;
max 0,5 punti per ciascuna ricerca regionale o su bandi di ateneo, in base al ruolo e alla
pertinenza con il S.S.D. ICAR/14.

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali n€i quali è prevista
lno od un nassino dipunti I co\i \uddivi\i.
- ma-\ 0,5 punti per ciascun brevetto depositato, in base al livello e alla pertinenza con il
s.s.D.ICAR./14.

h. relatore a congr€ssi e conyegni nazionali e internazionali
lno ad un massino di punti J cosi :udclfuist:
max 1 punto per ogni partecipazione (con prcpria relaz ione/contributo) a
convegno intemazionale, in base alla pertinenza con il S.S.D.ICAR/l4;
max 0,5 punti per ogni partecipazione (con propria relaz ione/contdbuto) a congresso/

-

convegno nazionale, in base alla pertinenza con

il S.S.D.ICAR/14.

i.

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per àttività di ricerca
Ino ad un massimo di punti 2 coti \uddivi\i.
- ma"\ I punto per ogni premio e riconoscimento internazionale, in base alla pertinenza con
iI S.S,D.ICAR-/I4;
- max 0,5 plmti per ogni premio e .iconoscimento nazionale, in base alla pertinenza con il
S.S.D.ICAR,/I4.

j.

di specializazione europea ricotrosciuto dà Board internazionali,
relatiyamente a quei settori concorcueli nei quali è prevista
NON PERTINENTE IL S.S.D. DI CUI ALLA PRESENTE VAIUTAZIONE,
diploma

Per quanto riguarda

e j) dell'art.

i criteri sopraeiencati, la Commissione giudicatrice, non terrà conto dei punti d)

2 D.M. n. 24312011 (documentata attivìtà in campo clinico relativamente ai settori concorsuali
nei quali sono richieste tali specifiche competenze e diplomi di specializzazione europea conosciuti da
Boad intemazionali) in quanto non pertinenti con il S.S.D. ICAR-/l4.

La Commissione giudicatrice, nell'effettuare Ia valutazione comparativa dei candidati, prenderà in
consìderazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti
nonché saggi inserìti in opere collettanee e a(icoli editi su viste in formato cartac€o o digitale coD
l'esclusione di note inteme o rapportj dipartimentali.

[.a tesi dì dottomto o dei titoli equipollenti sono presi in considemzione anche in assenza delle
condizioni sopra citate.
La Commìssione giudicatrice effettuer.àr la valutazione compamtiva delle pubblicazjoni sulla base dei
seguentì criteri e punteggi:

a) originalità, innovatiyità, rigore metodologico e+ilevear* di ciascunà pubblicazione scientificà
fno ad un massimo cli lnnti 2 punti pet citltcuna pubblicctzione, così suddi|isi:
- ma)( punti 2 punti originaliu del tema;
- max 1,5 pund innovativita dei risultatj;
max I punto rigore metodologico.

b) congruenza di ciascuna pubblicaziole con il settore concorsuàle per il quale è bandita Ia procedura
e cotr I'evetrtuale profilo, definito esclusiyamente tramite iodicazione di uno o più settori scientificodisciplinari, oÌ'vero con t€matiche i[terdisciplinari ad essi correlate
rtfio ad un fiassimo di p nri 1,5 punti per ciascuna pubblicazione, così suddivisi:

puntitema congruente con il S.S.D.ICAR/14;
I punto tema con SS.SS.DD. affinial S.S.D. ICAR/l4;
0,5 puntitema congruente con altri SS.SS.DD. del Mauosettore 081D;
0 punli lema non congruente.
1,5

c)

-

rilevanza scientifica dellà collocazione edito ale di ciascuna pubblicazìo[e € sua diffusione
allìntemo della comutrita scientilica
fino ad un massimo di punti I,5 ptnii per ciascu a pubblicozio e, così suddh)isi:
max 1,5 punti per pubblicazioni di elevato livello editoriale (monografie, articoli, contributi in atti di
convegno e in volumi collettanei) pubblicati presso case editrici acsreditate dalla comunita scientifica
naz ionale:

-

ma.x 1 punti per pubblicazionì

di buon livello editoriale (monografie, articoli, corhibuti in atti

dì

convegno e in volumicollettanei);
max 0,5 per altre pubblicazioni che rispondano ai requisiti delle norme vigenti.

d) determinazione analitica, anche sùlla base di criteri riconosciuti nella comuoilà

scientilica
internazionale di riferimento, d€lliapporto iÌdividuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a làvori in collaborazione
Per i lavori presentati dai Candidati e che risultino svoltr in collaborazione con i memb delÌa Commissione
o con terzi, la Commissione stabilisce che, nella impossibilita di enucleare l'apporto dei singoli autori con
riferimento a circostanziate indicazioni riportate nella stessa pubblic^zione, applicherà un fattore corettivo al
punteggio attribuito alla singola pubblicazione, in base al numero di autori, indipendentemente da alhe
considerazioni, dividendo il punteggio complessivo attribuito alla pubblicazione in parti uguali, una per
ciascun autore e in d€finitiva attribuendo al candidato la parte che gli spetta.

La Commissione giudicatrice dolrà, altresì, valutarc la consistenza complessiva della produzione
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa fatti salvi i pedodi, adeguatamente
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con partìcolarc riferimento alle
funzìoni genitorìali.
Tale valutazioDe verrà espressa con il seguente punteggiol
frno ad un nasrino di punti l0 cori suddivisi:
ma-x 5 punti per I'intensita della produzione scientifica complessiva;
max 5 puntiper la continuia dellaFoduzione scientifica complessiva.

-

Per la valutazione delle pubblicazioni, là Commissione non si avvarrà di indicatori
bibliometrìci, di seguito elencati, in quanto il macrosettor€ 08,1D è definito come "non bibliometrico"
(srt. I D.M.29/07 12016 \ 602)
a) numero totale delle citazioni;
b.) numero medio di citaz ioni per pubblìcazìone:

c) "impact factor" totale;
d, "impacr facror" medio per pubblicaz ione:

e) combinazioni dei precedenti parametri afte a valoÀzzare l'impatto della produzione scientifica del
candidato (indice di Hirsch o simili).

A questo punto presa visione dell'elenco dei candidati lI3§49§§q dal Sefiore Reclutamento per posta
elettronica alla Commìssione la stessa dichia.ra che non vi è, tra gli stessi membri e i candidati,
l'incompatibililà di cui @
Considerato che

valutazione preliminar€

i

candidati sono in numero inferiore a 6

- n' 3 -

non si Drocederà alla

e tutti venSono ammessi alla discussione.

La Comrnissione, tenuto conto che non potrà riunìrsi prima che siano trascorsi n. 7 giorni dalla
pubblicizzazione dei suddefti criteri, decide di riconvocarsi secondo il segùente calendario:

.
.

inizio lavori - giomo 25 giugno 20i9 alle ore 11:00;
prova orale (lingua strani§.a) e, co[testualmente, dìscussione dei titoli e delle pubblicazioni
candidati - giomo 25 giugno 2019 alle ore 11:30;

giudizio sulla prova orale e punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni tenuto conto della discussione giomo 25 giugno 2019 alle ore 17:00;
prosecuzione e chiusum - giomo 25 giugno 2019 alle ore 18:00.

I suddetti lavori si svolgeranno

presso

i locali del S€ttore R€clutamento e Seleziotri (ex-IGE)

Marinà n.61, Palermo (piano 1).

-

Piàzxa

La Commissione dopo i temini Fevisti, essendo i titoli e le pubblicazioni consultabili in formato
pdl chiederà alla responsabile del Procedimento di trasmettere, per via telematica, ad ognuno dei
Commìssari la documentazione rclativa ai candidati in modo tale da poter precedere ad un p ma lettum
della stessa.

La Commissione al temine della prova orale e della discussione dei titolì e delle pubblicazioni dei
candidati, in base ai criteri stabiliti e, sulla base dei punteggi athibuiti ai titoli e alle pubblicazioni, con
deliberazione assunta dalla maggiomlìza dei componenti, indìcherà il vincitore della procedura.
La seduta termina alle ore 1l:50.

Il presente verbale sottoscritto dal Prcsidente, con allegate le dichiamzioni di partecipazione alla
seduta telematic4 sarà trasmesso al Responsabile del procedimento il quale prowederà a pubblicizzarlo
mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università per almeno sette giomi.

LA COMMISSIONE

ffi;-ry;1

Prof. Bruno Salvatorc Méssina (componente)

Proi Marco Trisciuoglio (segretario)

(si allega dichiarazione)

(si allega dichiarazione)

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE PREVISTA AL COMMA 3 LETTERA A),
DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 240 DEL 30.12.2010, NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO LINEA 2
(ATTRAZIONE DEI RICERCATORI) DI CUI AL D.D. N. 407 DEL 27.02.2018 - “AIM: ATTRAZIONE
E MOBILITÀ INTERNAZIONALE” EMANATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE (PON) RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 - SETTORE CONCORSUALE 08/D1
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/14 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
- D.R. N. 783/2019 DEL 12.03.2019 GURI IV SERIE SPECIALE, N. 27 DEL 05.04.2019.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. BRUNO SALVATORE MESSINA 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. 08/D1 - S.S.D. ICAR/14 presso il Dipartimento di Ingegneria

dell’Università degli Studi di Palermo bandito con D.R n. 783/2019 del 12.03.2019, GURI IV Serie
Speciale n. 27 del 05.04.2019, 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. Antonino Margagliotta, Presidente della
Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i
provvedimenti di competenza.

In fede

30 maggio 2019

Prof. Bruno Salvatore Messina

