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Commissiono della procedura di selezione ai fini della chiamats t professore
seconda fascia per il settore concorsuale {lfD} Tecnologia Soeioeconomia
Normativa dei Medieinali - s.s.d. CHIIì{109 presso il di
Farmaco dell'Università di Catania, ai sensi dell'art 18

Yerhale n. I
(riunione preliminare)

Il giomo 2313ftA18 alle ore 14.00 si riunisce, per via tele
procedura di selezione per la chiamata a professore di seconda fascia, peiì
concorsuale 03/D2 - s.s.d CHII\{/09, bandita, ai sensi dell'art. 18 della legge 24012010,
nonché del "Regoiamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia (artt- 18 e 24 della legge24Ol2010)" dell'Universita di Catania, con D.R.
4550 del 9llu2Afi.

La commissione, nominata con D.R 763 del 01103/2018 risulta composta da:
prof. Giovanni Puglisi, Ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze del
Farmaco dell'Universita degli Studi di Catania;
prof. Franea Ferrari, Ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze del
Farmaco dell'Università degli St*di di Pavia;
prof. Antonio Di Stefano, Ordinario in servizio presso il dipartimento di Famracia
dell'Universita degli Studi di ChietiPescarq

I suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui all'art. l" comrna
46, della legge n. 19012012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/20A0 e s.m.i,
dichiarazione sostitutiva attestante "di non aver riportato condanne, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del
codice penale".

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri cornponenti presso Ia propria
sede, come da dichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione
preliminarmente procede alla nomina del presidente e del segretario verbalizzante,
rispettivamente neila persona del prof. Giovanni Puglisi. e del prof. Antonio Di Stefano.

I membri della commissione dichiarano di noa avere tra loro alcuna relazione di
parentela o di afEnità, fino a"l IV grado incluso.

La commissione dichiara che si atterrà a quanto stabilito dal "Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della
legge 24012010)" dell'Università di Catania.

La procedura, ai sensi dell'art. 12 de| citato Regolamento, nonché dall'art" 6 del bando
di selezione, si svolgerà secondo le seguenti modalità:

a) valutazione di ciascun candidato sulla base di criteri predeterrninati dalla
commissione e stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo iI
del Regolameuto di Ateneo;

b) svolgimento di una prova didattica, consistente in una lezione su un argomento
scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla commissione;

c) accertamento della competenza nella lingua inglese prevista dal bando di
selezione;

d) valutazione comparativa eflettuata sulla base delle pubblicazioni scienti{iche,
del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
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La commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali per ciascun
candidato all'esito della valutazione che lo riguarda, proceder{ previa valutazione
comparativa, a individuare il candidato destinatario dell'eventuale chiamata.

La commissione procede quindi a predeterminare i criteri da utilizzare per [a
valutazione dei candidati nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del
Regolamento di ateneo.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati l'entitrà, la continuita e
la qualità dell'attivita, con particolare riferimento agii insegnamenti e ai moduli di cui si
è assunta la responsabilita, agli esiti. della valutazione da parte degli studenti dei
modulilcorsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo di appartenenza, e alla
partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, in relazione al SSD di
appartenenza.
Ai ftni della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti,
sono considerali le attivita di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea
magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazio,ni e il tutoraggio degli
studenti, in relazione al SSD di appartenenza.

Ai fini delia valutazione dell'attivita di ricerca' scientifica' verrarìno tenuti in
considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e intemazionali o partecipazione agii stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste, in
relazione al SSD di appartenenza;

b) conseguimento della titolarità di brevetti, in relazione al SSD di
appartenenza;

c) conseguirnento di premi e di riconoscimenti nazionali o intemazionali per
attività di ricerca, in relazione al SSD di appartenenza;

d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza
nazionale o internazionale, in relazione al SSD di appartenenza.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifichg sono considerati le
pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i
saggi inseriti in opere colleftanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o
digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione delle
pubblicazioni scientifiche terrà anche conto della consistenza complessiva,
dell'intensità e della corrfinuità temporale della stessa, tàui salvi i periodi
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quel,li previsti per
motivi di studio.

La valutazione deile singole pubblicazioni scientifiche e svolta sulla base dei seguenti
criteri:

a) originalit4 innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con ie tematiche del settore scientifico-
disciplinare specificato nel bando e del settore conoorsuale per il quale è bandita
la procedura;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascunzi pubblicazìone e
sua diffusione all'inierntr della comunita scientilica;
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La commissione si alrrarrà anche dei seguenti indicatori, rifuriti alla data di inizio della
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1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) imp_act factor totale;
4) impact factor medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valonzzare I'impatto della
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione prolvederà ad una detenninazione
analitica dell'apporto individuale del candidato, anche sulla tlase dei seguenti criteri
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferirnento: in particolare si
prenderà in considerazione la posizione tra i co-autori, del candidato come autore di
riferimento, primo e ultirno nome.

La commissione stabilisce che la prova didattica si svolga giomo 04/05n}l8 a partire
dalle ore 10.00 presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degii
Studi di Catania. Qualora i candidati siano disponibili a rinunciare ai termiai di legge, la
Commissione stabilisce come altra data utiie per la prova il 17/*4/2018 alte ore 10.00
sempre nella stessa sede. La commissione stabilira, con anticip o di 24 ore rispetto alla
suddetta data, l'argomento della prova didattica. eonsistente in una lezione.su un
argomento scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla cornmissione- La
prova didattica, della durata massima di 45 minuti , sarà valutata tenendo conto della :

competenza scientificE delia chiarezza espositiva e della capacità di discussione critica.
Contestualmente allo svolgimento della prova didattica, la commissione procederà
ail'accertamento della competenza linguistica da parte del candidato tramite lettura e
commento di un testo scientifico pertinente al settore scientifico disciplinare CHIIi/y0g.

All'esito della procedura, la commissione, sulla base dei giudizi individuali e collegiali
espressi su ciascun candidato a seguito della vatutazione dell'attività didattica,
dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, nonché a seguito della prova
didattica e dell'accertamento della competenza linguistica, procederà, previa
vaiutazione comparativa, ad individuare il candidato destinatario deli'eventuale
chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale A3»2 S.S.D.
cH1Ml09.

La determinazione di tutti i predetti criteri di valutazione, ccsi come ogni altra
decisione, è stata conseguita dalia Comrnissione all'unanisìità.

La comrnissione si riconvoca il giorno 3fi512$tg alle ore 10.00 o in caso di rinuncia ai
termini il giomo |UA4/2A18 alle ore 10.00 per procedere agli adempimenti propedeutici
allo svolgimento della prova didattica, nonche alla valutazione dell'attivita didattica,
dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni . scientifiche, sulla base della
documentazione presentata dai candidati ai fine della partecipazione alla presente
procedura

La seduta è tolta alle ore 15.i5 del giomo Z3/03l}0lg

il presente verbale, sottoscritlo dal prof. Puglisi Giovanni , presi$ente della
commissione, viene inviato ai restanti componenti, affinché prowedano a rilasciate }a
d ichiarazione di adesione.
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II vèrbale, integralo ddle dichiarazioni di adesione rese dai singoli componeqti, verrà
trasmesso, a cura del prof. Pugtisi Giovanni , all'ufficio competente perché ne assicuri
la pubblicità mediarte pubblicazicne sul sito web d'Ateneo.

. $residente)
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Commissione della procedura di selezione ai frni della chiamata a pr:ofessore di seconda fasci*pcr il settorc concor§uale 03/D2 - s.s.d. CHIM 09 presso it clipartimento ai Scienze del
Farmactr elell'Università di Catania, ai sensi dell'art. l&deua leggeZ40fZ0t0.

DICHIARAZIONE

lj Ylr?:*.ino prof ANTONIO El §TEFANO, membro della commissione de[a procedura di selezione ai
fini della chiama(a a professore di seconda fascia ai sensi dell'art. l8 della legge 30.12.2010, n, e+0, p.es*o ii
dipartirnento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania, pei il settore concorsuale 03 DZ -
settore scientifico'disciplinare CHIM 09, bandita con D.R 763 delol103/2018, dichiara di aver par€ecipato.
per via telematica, alla r'iunione preliminare clella commissione, tenutasi in data 23 marzo 201'g dalle ore
14.00 alte ore I 5.15 ln tale riunionen la comnrissione ha defrnito:

a) i criteri da utilizzare per la valutazìone dell'attività didaftica, dell'attivita di ricerca e delle
ptrbblicazioniscicntificlreeclellectttivitàa.t.,;istenziali;

b) i criteri per la valutazione dElla prova didattica;
c) lc rnodalira per I'acceftalnento della conrpetenza linguistica da parte dei candidati.

Dichiara, altresì, di concordare son il verbale rpdatto contestuatmente, a {irma del prof. 6IOVANNI
PUGLISI presidente della commissioue* che sarà trasmesso all'ufficio competente per i provvedir*errti
consequenzial i.

In &de

Luogo CHIETI, data 23 MARZO 20tB

FIRMA



Commissione della procedura di selezione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia
per il settore concorsuale ...03tD2 Tecnologia Socioeconomia e Normativa dei Medicinali .... -
s.s.d.. CHIM/09 presso il dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Catania, ai
sensi dell'art. 18 della legge24012010.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. ...FRANCA FERRARI....., membro della commissione della procedura di selezione ai
fini della chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240, presso il
dipartimento di Scienze del Farmaco... dell'Università degli Studi di Catania, per il settore concorsuale 03tD2
Tecnologia Socioeconomia e Normativa dei Medicinali.,- settore scientifico disciplin4re CHIM/O9,
banditaconD.R. n. 763 delll3l20l8, dichiaradi averpartecipato, perviatelematica, allariunione preliminare
della commissione, tenutasi in data .231312018. dalle ore 14 alle ore 15.15. In tale riunione, la commissione
ha definito:
a. i criteri da utllizzare per la valutazione dell'attività didattica, dell'attività di ricerca e delle
pubblicazioni scientifi che e delle attività as s ist enziali;
b. i criteri per la valutazione della prova didattica;
c. le modalità per l'accertamento della competenza linguistica da parte dei candidati.

Dichiarq altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del Prof. Giovanni Puglisi,
presidente verbqlizzante della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente per i prowedimenti
consequenziali.

In fede

Pavia,2313/2018

FIRMA
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