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DisrÙnÉoto d Chin:r=-ia Ccncrale e Speciaìità \le
i C:.rRi." ei.:Dsi dell'a.1 t8. corirna J, delh legge 2

\"erbale n. 1

{tiunione preliminare)

ll =-.x. : :Llo r.'j or< 0E.00 ,i r'Lrisce. per \i2
procedura di sclezione per la clia]1lra a proÈssore di seconda fiscn. pcr ì1 settore
Concorsuale 06tr.+.- s.s.d MED 33 bandita ai sensi dell'art. 18, conmÉ 4 delìa lcggc
240/2010, norché del Regolamento per la discjpijna della chialmta deì proÈssori di prirm e

di seconda fascìa (am. l8 e 24 della legge 240/2010)" dell'Università djCataria, conD.R. n.

3219 cle125l09l20l5

La con-:rnissione, nomi:rata con D.R 4500 del09/1212015 rbulta corposta dai
- prol Paoìo Chcrubino, ordinario in sewìzìo presso Ìl dipàrtirnento di DBSV

dell'Universkà degii Shtdj di ll]subrh-Varese;
- prol Fabio Catani, ordiErio in servizjo presso il dbaflirnento di Scienze Mediche e

Chiingiche Matemo lnfintilie dell'Adulto dell'Uriersità degli Studi di Modena,
- prof Mauilio Marcaccì, ordinado in serwilo presso ìl djpartimento di Scjcnze

Biomediche c NeurorÌntoÈ dell'Università degli Srudi di Bologna.

Verificata ìa presenz! conterporaneÀ di tutti imembri cofis]onenti prcsso la propria scde,
come da diclliarazioni allegate al pÌesente r,erbale, la commissione p.eliminamente procede
alla rcnrina del presldente e del segretario verbalìzzante. ris)ettivanrente nella persona del
prof Paolo Cllerubino e del prof Fabio Ca{ani.
I membli della comnissioae dichìarano dj non avere tra loro alcma rclazionc diparentcla o di
aflinità, ino al IV gado incluso.

La commissione clichiara che sj asteùà a quado stabilito dal ']{egolan€nto per 1a disciplina
dolla chiaDÉta dei professori di prinra c di seconda fascia (artt. 18 c 24 dgla legge
240/20 I 0)" deìl'Università di Catania.
In ìlroccdura, i serrì delÌ'al't. 12 del citato Regolamento, nonché dall'art 6 del bando di
selezroie, sjs\olgcrà secondo le seguenti rno dalità:

a) valutazione di ciascm candidato sulla base di crited predeterminari dalla conmlssioDe
e slabiliti nel rispetto degìi starrdard qualjtativi di €ui al tirolo II del Regolamento di
Ateneo;

b) s\olgirhonto dlwa prova didattica, consistente ir una lezione su un argomento sceto
dal candidato ka tre argonrenti individuati dalla coimissio.e;

c) accertaùìento della colpeteua nella lingua inglese prevista dal baudo di selezione;
d) valutazìonc cotryarativa cIÌ'ethrata sdla base delle pubbJicazìoai sciertjfiche, dei

curricufuì e dell'attività didattica dei candidari.

La corrmissione, dopo aver esprcsso i giudil indniduali o collegiali pe! cjascun candidato
all'esito della viìfutazione che lo riguarda, procederà, pre\ìa \afutazione corparatila, a
indivìduare il candidato desti:lÀtario dell'evenhrale chiamata.

La comnissione procede quindi a pledetenììnare icrìte.i da ùtilizare pel. la 1alùtazione

cand idati nei rlpetto degli standard qrlalirarili dicuialtjtolo II delRegolamento di Ateneo.
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SSD YFD J-I

Ai 6ni della \aiutazione dell'anivita di icerca scientifca \enanno
scgrrcr!i aspeiti:

a) organizaàone, ditezione e coordinamento di centri o grÌppi diricerca naàonalie
inlemaziona:i o panecbazione aglì stessi . altre attivftà di Ììcerca qùali la dirszione
e la partcciDazione a comit4ti cditoriali di.ivirte, in relazÌonc al SSD;MED/33.

b) coDsegdnlento della ritolarità dibre\etri , in relaziolle ai SSD;MEDB3.
c) conseguimento di prcmì e di iconoscimenri .azionali o intemazionaìi per attività di

rìcerca. ùì rela;one al SSD;MED/33.
d) partecipazione in qualità di relatore a congessi e convegri di rilevanza naànale o

ihterllazionale, i!ì relazìoile al SSD,MED/33.

Ai §ni della Ì"luiazione delle pubblicazioni scremifiche, soùo considerati le pubblicaziod e i
testi acccttati per la pubbÌicazione secondo ]e nornre vigentì, nonché ì sagi imerÌti in opere
colletrlanee e gh ariicoli editi su riviste in formato cafiaceo o djgitale, con I'eschBione di note
inlenle o mpporti dipartinentali la vahtazione delle pubblicazione scienrìfiche terrà anche
conto della consistenza complessiva, dell,ìntensità e della co inuità tcmporale della stessa,
Atti salvi i periodi adeguatane e docunentali, di sospensjone del mpporto dj lavoro e alt
periodi di congedo o di aspettativa stabiliri dalle leggi vigenti e diversi da queiÌi previsti per
noti\i dìstudio.
La \,alutazhnc dele singole pubblicadoni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti crited:

A. originalità. ùrÌro\ati\ità, rigorc n-letodoiogico e :ilevanza diciascuna
pubb lica-dorc;

B. consuerìzi di ciascuna pubbilcazione con le te§laticlrc del settore
scien-lico-dìsciplinare speciscato nel bando e del settore concorsuale per il qM:e è
5ardi.,a la procedura;

C. riier,anza scienlii{a della collocazione edloriale
diffsìone all'i*emo deÌla colmnita scierltifica.

La csmnisslone sì ail?rrà anche dei se2lenti
\Biulaaone: inpact lactor ed lÈindex totale.

\ elle pubblicazioni con piir autorì, la co:rmissione prowedetìà ad uu detennirazjoae at .-+-d
delì'apooro ìndividuele dei candidalo, anche sulla base dei segue*ì crireri o-onosc!,:i ::!: -,!
cornuri'a sciantifica interaaànale di riferinrnto: posizionamenlo dei nonÈ ù-a gi a::ti "/conguità con le linee daiicerca delcandidato

consi.Cerazione i

ciascr.rna pubblicazione e sua

riferiti alla data di della
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aara:i::aaa:: ::i s\olÈrrerio oe& pro:a irl3il-:. : ::a_:-': ir -:: :a.,:-:-:
:]-3aai-a::aÈ:i.ì dei: conrp:tcrzr Ln8Ìiitìaa di: pa::e aal :l:;i:--: -:::a : i:--. : !
Fadirzlii :i s a::*Òlo é! cc .nuto scirntfico.
l.J..,'-.j-l,m'-El.'mo,IÌ.inlena]lodij0sJ*llj::I]rr:,-:,.jJ
la dai: é:ll: loro conlocaàone per l esccuzione deila proì: cj2r*:i:.::-:':-::,:_,= :.
ricon\o.ir:rà presso la sede del )CGSVC a1l'Ospedaie PoL;r,:co \-=.':,,' --:..
gomo l0 0l 2016, alle ore 16 00, chjedendo la conloca:ione i3r ..n.i!:::: t:: ::, -r:..
ltonro ajl. orc I 8.00. pcr c onunic are a i candidati l'argonrnto d.* pro\" dllzi,:: .

A1ì'esito Cella procedua, la com,Ìrssione, sulla base dei giudizi irdividualie coii::gi3l :.:r:...
su ciascun candidato a scguito della valùazione dell'auilita djdatlica, dell'aair.ià dirrerc: :
delle pubblicaziom scientific:É nonché a seBito della prora didattica e dell'accenariemo d.lh
competenza lingujstica, procederà, previa \,?iutazione conparati\", ad individuare il candidato
destinatario dell'evenhtale chàmata a professore di seconda frscìa per il settore concoasuale
0otra e SSD MED/3J.

l, detenninazione di tu:tìi predetti ctieri di valutazio.e, cosìconr ogÌialrra decjsione, è stata
. on.cgritr dalla Connnissronc aL'rmaniniri

la cormrhsione si riconvoca I gofi1o :210212A16, per procedere agli adempimenti
propedeutjci allo svolgimento della pro1,a didattica, nonché alla valutazione dell'aitivita
d;datlica, dell'attivtu di ricerca e delle pubblicazioni scEntLfichc c sùla base dcla
doclr.Ìlentazione preserllala daicandidati al ille della partecipazione alla presenle procedua.

Lr seduta è toha alle ore 9.00 delgiomo l2l01,'2016

Il presente verbalc, sotioscrifto dal proi Paolo Cherubio presklente delh commissione,
vieue inviato ai restanti componenti, aflinché prowedano a rilasciare la djchiarazione di
adesione.

ll verbale, irrtegrato dalle djchiarazioni di adcsjonc rcsc dai singoli cornponenti, verra
trasùesso, a cùra del prof Paolo Cherubino, all'uiicjo conlpetenle perché ne assjcuri la
pubblicita m€djante pubbficazione sulsito web d'Ateneo.

Prof Paolo Cherubino Dleslderle

t/ /-izl
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Conrmissionc <lclla procednra di selezione ai lini della chiaBata a profess§.e di secondr F sria
p.. il settore coicorsualc 06/F4 - s.s.d.. M0D 33 lresso iI diparfimento di C:rirllrgir generÀle e

sperinlità medico-chirrrrgiche dell'Llniversità di Catania, ai sensi dell'art. 18, collr nr 4, della
legse 240/2010.

DICIIIAR,.\ZIONE

llsonoscrìlo p{ol. FAB{O CéX,A&] /memhro rtella commissiore delÌa procedura di selezione ai firi
de:la chiarìuta a p.olessore di seconda lascia ai seLsi dell'a:t. 18, ccmna 4, della legge 30.1:.2010, n. 240,
presso il djp.rimento di Chirurgia Generale e Speeinlità Medi.o-Cliftrgiche deìt'Universilà degli Studi di
Calania. pe. jl scllore concorstlale 06,f4 - se1lorc scie.::tico disciplnrare MED/33, bnldila cor I)-R. i-
l2l9 del 25.09.2015 dicbiara di lver panec:pato, per via tele.ratica, alla riunione preljiinare drilla
commissiorìc, terutasi il1 data 12 gennaio 2016 dalle ore 8.00 alle ore 9.00. ln laleiunione,la commissiorc
:,,lclìr,iro

rì. i crilI)rì da utiliz,aars per la va lutazioEe dcll'atlività didattica, del l'all ivilà di ri.€r €a e
deìle ptrbbllcszio]]i scietllific]oe a.lelle cttil)ità ilsitte*zinlia
b. i cril{:a per la valulazionc della prova didaitica:
c. Ie Inoda,ità psr l'accetamslto della cornpetenza linguistica da p&a:e dei caldidati.

a)iohià.a. allresì, di co11.o.dare con il verbale rsdatlo contestìlalmente. à finla del Prol laolo Cher1.:bino

lt.siicìttc dellà.oilnrissiotìe, cle sa!à trasflesso 6ll'ufficio competette ler i pro\,,vedimenti
conscqucnzìali.

ln lcde

l\'lodcoa l2 gclìnaio 2016

F'IRMA
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Commissione d€lla procedura di sel€zionc ai fini del:a chiamàta :ì profèssore di
seconda làscia pcr il s*ttore corcorsu,tle 06/54 - s.s.d. MED/33 presso il
dipartimento di chirurgia generale e slecialità mcdico-chirl'rgiche dc,l'Università
di Crfanin, ài sensi dell'aIt, I8, comma 4, della legge 240/2010.

DIC] IIARAZIONE

I1 sortoscrì1lo prol Maurilio Marclcci. memb.o della commissione della prccedura di selezione

ai firi delia cnlanrsta a prolessore di seconda fascia.ìi sensì dell'an. I8. comma 4. dclla lsgge

10.12.2010, r. 240. presso ìl dipartimentÒ di chirurgia ge.eraie e specialita

nredico-chirurgiche dell Universìtà degli Studi di Catanla. pcr il settole corcorsuaìe 06,/F'1

scllorcscientitico.lisclplìnareMED/Il,barìdìraconD.R.n.32l9 dcl 25109/20l5,dichiaradi
aver p lecìpaio, p.r vìa lelcmaiica. alla riuniore preliminarc della conìmissionc. lcnutasi in data

l2 gcnnalo 2016 drlle ore 8.00 aììc orc 9-00. ln tale.iunione, ìa corìlnìissione ha dclìniio:

al i crìteri da ùtìlìzzare per ìa vallrtaziol]e dell attivilà didaltica. dell'attivid di ricerca e

L-r c pt Jb iL-./ orìi .i.ntifich. r pr" ht,! 1-t o,s .t ":,n':
b) i crileri ler la valurazione dcìla prova didatlica:

c) le nrodElità Nr l'aceertamenlo della conlpelenza lìrguislìca da par'te dci candidati.

Dicliara, aliresì, di concordare con ìl verbale redalro corlleslualnenle. a lirma del Prol: Paolo

Cherubino. l,rsn/.,/( della conmissione, che sarà Easnesso aaì'ufficiq competente pe.
pio!vcdimcnli consequenziali.

ln fede

Bologna, l2 gennaio 2016

F'RM


