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Il

Università degli Studi di 'Palermo

n. 'I posto di ricercatore universitario a tempo determinato
coJjc9ntratto di diritto privato. settore 8cientitico.disciplinare :BI0/02 :DipartimentoBiologia
ambientate e Biodiversità. D.&. n. '1648del 'J7.05.2011.

Pro~dura Selett~ per la copertura di

VERBAL:E N.1
~tannci 20011 il giorno 20 del mese di settembre alle ore 9.30 si riunisce in seduta preliminare. per
vi~ telem/;)tica, ognuno nella propria sede universitaria, prcvia autorizzazione del Magnifico Rettore
dell'Università di Palermo (prot. n. 56874 del. 09.09.2011), la Commissione Giudicatrice per la
pr()cedura: selettiva per la copertura di n. '.1posto di ricercatore universitario o tempo detenninnto per
il settore sQientifico-disciplinareBIO/02 (D,R. n. :1648 del 17.0S.201]).

Sono presenti i sotto elencati commissari:
PrcWFran~esco M'aria RAIMONDO (responsabile scientitico)
Prof Mauro RAFFAELJ..1- Università degli studi di Firenze
Pro;

Jgnà~jo CAMARDA

-

Università degli studi di :Palermo

Università degli studi di Sassari

t:lorriinaticon D.R. n. 2707 del 05.08.2011"
Acjuesto punto, ognuno dei membri accerta che non vi è tra gli stessi, l'incompatibi.litàdi cui agli
itr1icol.i51.e 52 del codice di procedura civile,.

:[ éomponeritì della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari~
i't)lativa alla presente valutazione comparativa, è pervenuta ali' Ateneo e che pertanto la
stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale,

çommissione

~aCp'mmJ$sione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del :Prof.
Francesco Maria Raimondo e del Segretario verbalizzontenella persona del Prof. 19nozio Cornarda.
Quindi, i éommissari presa visione del D.R n.] 648 del 17.0S.20']] t con il quale è stnta indettaIn
proce~uJ:'"aselettiva su indicato, del Decreto l.egge 10 novembre 2008 n. 180 convertito do:lIa
~gge ? gennaio 2009 n.'l, del D.M:. 28 luglio 2009 n. 89, della :Legse 4 novembre 2010 n. 183~e
degli altri atti normativi e regolamentariche disciplinano la valutazione in oggetto, fanno presente
che, .la seleiione 'aÌ-.Beflsi
del cQmma 2 I~t~era.c) dell'nrt.24 .. ,LQggen 24Ql2010, avviene mediante
.
i'
vi.tluta:ihmepreliminare dei tandidnti, QQn moti~8tQ.Siudi1.io.ramditicQ

.

&ulla .l)r9gwziQn~
~cientit1cn- 1yj co",pre3a I~ tesi, di dottorntQ. secondo criteri e parametri
ncohqsciutJ anche in ambito internaziona.le, come da art. 8 del bando di indizione della procedura.

A se81:'ito della valuta2ione preliminare, si procederà
1l1Jaammissione dei cAndidati,
Qompa.rativamentepìÙ meritevoli, in misura compresa tra il lO e il 20 per cento del numero degli
stessi e. coiYII:mque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei
tit,,1i e della produzione scientifica.
11ft ~roY#l ~rftle volta. ad. accertare l'adeguata conoscenza della IiDIIUUJtrn~dm prevista avveITò
contestualmente QJladiscussione dei titoli e deJle pubblicazionipresentate,
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.LaqQmmlssioneai sensi del D.M. 28 luglio 2009 n. 89 al fine delta ~
sopra assume i criteri di seguito riportati:

L

d'i cui

- art. 2 U.M. n.S9/I009

La commissione giudicatrice effettuerà, analiticnmente, lo.valutazione compnrntiva. dei titoli

dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati :
a. possesso del titolo di dottore di ricerca O equivalente, conseguito in Italia, o
b.
c.
d.
e.
£
g.

all~estero;
svolgimento di attività didattica a livello universitario in ,ltalia OalPestero;
prestazione di servizj di formazione e ricerca) anche con rapporto di lavoro a tempo
determinato, presso istituti pubblici italiani Oall'estero;
svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istitllzionaH, presso
soggetti pubblici e privati italiani e stranieri:
svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientificodiscip1inari in cui sono richieste tali specifiche competenze~
reaUzza.zione di attività progettua.le relRtivamente a quei settori sciendticodisciplinari nei quali è prevista:
organiuazionot direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazional

i~

h. titolarità di brevetti relativamente R quei settori scientifico-disciplinari nei guaii è
prevista;
- L partecipazionein qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e intern/1ZionaH;

j. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca.
2. Ai sensi deWRrt. ). comma

.

7. della legge 4 novembre 2005. n.230 costituisconò titoli
preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di aBsegnisti e contrattisti ai
~cn5i dell'articolo 51, comma 6, delta lesse 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti
po:stdottoratoai sensi deHa legge 30 novembre 1989, n. 398. nonché di c;ontrattistiaI sensi
d'eUo stesso art, l comma :J4 della legge 4 novembre 2005, n.230.

3. I.a valutazione di ciascun elemento indicato a.1 punto l è effettuata considerando
speci.ficamentela signiticatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità deWattività
di ricerca svolta dal singolo candidato.

1.. I..a. commissione giudicatrice, nell'etfettuare
prenderà in considerazione
esclusivamente

la valutazione comparativa dei candidati,

pubblicazioni o testi accei1ati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inscriti in opere cotlettanee e 'articoli
(jditi su riviijte in formato cartacco o digitale con t'esclusione di note interne o rapporti

d ipartiri1ental

i.

2. La commissione giudicatrice effettuerà ta valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui
al punto :J sullabase dei seguenti criteri:
IL, originalità.
innovativitàp importanza.di ciascuna pubblicazione scientifica~
b. ctmgroenza di cia.scuna pubblicazione con il settore scienti.flco-disciplinare per il
quale è bandita la procedura. ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c. rilevanza scientifica deHa collocazione editoriale di ciascuna pubb1icazione e stia
diffusione nt1'interno della comunità s~jentificn.
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d. determinazione analitica) anche sulla base di criteri riconosciuti ne1ta comunità
scientifico di riferimento, deWapporto
individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3~ l~a commissione

giudicatrice

dovrà

altresl

va.lutare

la consistenza

complessiva

delt~

produzione scientitica del ca.ndidato, l'intensità e la continuità temporalo ~ella. 8!eS~a,. ft\tt~
salvi i periodi, adeguatamente documentati di aHontanamento non volontario dan attlvttà dI
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitori ali.

4. La Commissione nel valutare le pubblicazioni non si avvarrà degti indici di cui ,a.ID,M.
28. 7~20()9,n. 89. in quanto finora non utilizzati per il settore BIO/02.
'Per .qu8:ntoriguarda i lavori presentati dai candidati e che risultano svolti in col1aborazione con i
membd della commissione o con terzi, la Commissione stabilisce che lo stessa terrà conto
d~U'()r~ine dei nomi e de))a coerenza con il resto del1'attività scientifica
A questo puntopres8

visione deWelenco dei candidati, trasmesso dal Settore Reclutamento
e
dalla Facoltà in busta chiusa. la Commissione accerta che i èandidatt
son() Z e cbe non vi è, tra i suoi membri e g1i stessi, l'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del

Sc,leziçni, al membro designato
codice di procedura civile.

a. possesso del titolo di dottore di ricerca. o equivalente. conseguito in Italia o all'estero
(non sarà ,'allllt"o in qtlanto lÌ/Diodi acces.W)al/a proGredII''');
b. svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero -punti 5:
c. prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo
determinato,presso istituti pubbliciitaliani o aWestero- punti 5;

d. svolgimento di attività di ricerca, formaliuata da rapporti istituzionali, presso
soggetti pubblicie privatiitalianie stranieri punti1S;
e. svolgimento di attività in campo cUnico relativamente 8 quei settori scientifico~

-

disciplinari in cui sono richieste tali specitiche competenze punti O;
f. realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientiticodisciplinari nei quali è prevista

- punti

O;

g. organizzazione,direzione e coordinamentodi gl1Jppidi ricerca nazionali e

-

internazionali punti 5;
h. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nèi quali è

-

prevista punti O;
i. partecipazione in qualità di re1atore 8 congressi e convegni nazionali e internazionaJi,
- punti 5;
j. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 'attività di
ricerca punti 2,

-

:t.a valutazione di ciascun elemento sopra indicato è effettuata considerando specificament.e la
signiticatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità deH'attività di ricerc88volta dal
singQlo caQdidato.
Ai «IQsi del1'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, 0..230 costituiscono titoli preferenziali
il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di nssegnisti e contrattisti ai sensi deU'a:rticol0 ~l,
:cQDnna 6, deUa legge 27 dicembre ]997, n. 449. di borsisti postd0ttnrato ai sensi dena tesse 30
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nQvembre1989, n. 398, nonché di contrnttisti ai sensi dello stesso urt. l comma 14 della 1~8ge 4
novembre 200S~ n.230.
La çomlllissione, considerato che il dottorato di ricerca costituisce requisito di accesso, terrà conto
déUo stesso, quale titolo preferenziale,solo se riferibile al medesimo settore scientifico disciplinare
geli PQst(lmesso 8 concorso.
Iit2lLpref~CQr}~ial

.

] ) douorato di ricerca
,

2) assegno d I ricerca.
3) borsa postdortoruto
.

4) cQntrattista

,

i;
,
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... punti , 8~
... ... ... .. ,... - pun'lt .s :
,...,." "."
punti S;
5.
"
"
punti

quanto attiene alla prova orale (lingua straniera) e atta contestuale discussione (titoli e
pubblica.zjoni) la commissione terrà conto del grado di conoscenza della lingua con riferimento 8,1
linguaggio tecmico-scientifico e della padronanza della produzione scienti.fica del candidato, e
attribuirà! seguenti
punti 5 per la lingua straniern;
punti ~ per la discussione dei titoli e delle pubbJicazioni.
'PC;':f

La comm.issione giudicatrice. ne]]'eft~ttuare la valutazione comparativa dei candidati. prenderà in
con$iderazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme
vigenti: nonché saggi inseriti in opere collettnnee e articoli editi su riviste in 1brmato cartacco o

digitale dCH} l'esclusione di note interneo rapportidipal1imentali.
:Lacommissionegiudicatriceeffettuerà Invalutazione comparativa dene pubblicazioni di cui sopra.
~ulla. base dei seguenti criteri;

- punti 5;
~) congruen?.A
di ciascunapubblicazionecon il settore scientifico-disciplinareper il
quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate punti lO;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno deJla comunità scientifica - punti 'IO;
d) determinazione anaJitica, anche sulla base di criteri riconosciuti netla comunità
rt)

originalità,

innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica

$cientiflca di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori in coJJaborazione - punti 5.

:La commissione giudicatrice dovrà nltrcsi valutare la consistenza complessiva della produzione
sQi~ntitica del candidato. l'intensità e la continuità temporale della stessa. fatti salvi i periodi.
adeguatamente documentati di allontanamento non volontnrio dall'attività di ricerca,. con
particolare riferimento alle funzioni genitoriali,

1.6 Commissione. tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi n.7 giorni
.da:Jla pubblicizzazione
dei suddetti criteri, decide di riconvocnrsi secondo il seguente
calendario:
,:,
~
esame, analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati
giorno
~

20.10.2011 alle ore) 7,00;
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prova orale (lingua straniera) e discussione dei titoli e delle pubblicazioni
al,le ore 9)30.

dei candidati:

.

giorno 21.10.2011

.

giudizio o punti sulla prova orale e sulla discussione - attribuzione di unpunt~S.8io ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate
prosecuzione e chiusura - giorno
2'1.10.2011 aJle ore I :1,30.

-

J suddetti lavori si svolgeranno presso i locali della :Presidenza della :Facoltà di Scienze
M:M.FF,NN. siti in Via Archirnti n 28, piano primo.

Al termine della prova orale e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, la
çomtni'ssione) in base ai criteri stabiliti nttribt!i(ft j ,(elatiyj pyoteggL Successivamente previa
valutaz,ione comparat.iva. e sulla base dei punteggi attribuiti, con de1iberazione assunta,dalla
ma~iorai1za dei componenti, indica il vincitore della procedura.
~a seduta termina alle ore

'12,30.

ti presente verbale. debita.mente sottoscritto, sarà consegnata immediatamente al responsabile del
prpcedimento il quale provvederà a pubblicizzarlo mediante affissione aWAlbo Ufficia1e
d~U'Università e presso il Dipartimento che ha bandito il posto per almeno sette giorni-

LA, COMMJSSIONE
Pro.~ Francesco 'Maria Raimondo (presidente)
:rIrof. Mauro Raffaelli (componente)
Pro,f.

Jgnazio Camarda (8egr~ario)

Dee. trasA. da:8552757227

ERBARIO

TROPICALE

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORI~:
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITT(~
PRIVATO S.S.D. BIO/02 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BOTANICHE
(OGGI CONFLUITO NEL DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA AMBIENTAl..E E
BIODIVERSITA'), D.R. D. 1648 DEL 17/05/2011
DICHIARAZIONE
detenninato con contratto di diritto privato S.S.D. BIO/02 presso il Dipartimento di SC1i.':f'7(

Botaniche(oggi confluitone) Dipartimentodi BiologiaAmbientalee Biodiver:>jtà)D.R.1M8

dcJ.

17/05/2011, DICIllARA con la presente di aver partccipato per via telematica alla defm.izi.one(lçJ.
criteri di massjma c delle modalità di valutazione dei candidati della suddetta procedura e
concordare con il verbale a firma del Prof. Francesco Maria Raimondo, Presidente deliè.ì
Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici deIr Ateneo di Paiermo, per 1:
provvedimenti di competen7.a.

In fede

Data 20.09.2011

/

J

J~r.;:~tA.~.....
Aliegato: Fotocopia di un documento di riconoscimento iri corso di validità
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12:41

DIFf.DI

+39079233600
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PAG

SCIENZE_BOTAN

'

~j'

W"
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COpù'~,DlN.
1 POS~
DI RICERCATORE
{JNIVERSIT ARIO A TEMPO DETER1Y.INAtO t CON coNTDrro
DI DIRITTO
PRIVA TO S.S.D. BIO/02 PRESSO IL DÌP~NTO
DI S<ÌENZE BOTANICHE
(OGGI CONFLUITO NEL DIPART~'
l'DI BIOWG~.
AMBIE~"TALE ]I
!"'r
BIODIVERSITA'), D.Ron.l648 DEL 17/05/.11

"i
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof Ignazio Camarda membro della Comm\$sione Giudicatrice della procedura
selettiva per la copertura di n. l posto di ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto
privato S.S.D. BIO/02 presso il Dipartimento di Scienze Botaniche (oggi confluito nel Dipartimento
di Biologia Ambientale e Biodiversità) D.R 1648 de117/0512011, DrCHf.~
"!.

con la presente ci;,

'ii

av-er partecipato per via telematica aJla definizione dei criteri di mass~

e de1le modali.t<idi

valutazione dei candidati della suddetta procedura e di concordare con il ~ale

a firma del Prof

Francesco Maria Raimondo, Presidente della Com~sione Giudicatrice, che sarà presentato agH
"I
Uffici deU'Ateneo di Palenno,per i provvedimenti dicontpetenza.
in fede
Data 20.09. 2011

I.U..H

~~...u
(firma)

Allegato: Fotocopia di un documento di riconoscimento incorso di validità
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