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PRIMA	RIUNIONE	

	
Il	 giorno	 09	 agosto	 2018	 alle	 ore	 15:00	 si	 riunisce	 per	 via	 telematica	 la	 Commissione	 di	 valutazione	 della	
procedura	 valutativa	 per	 la	 copertura	 di	 un	 posto	 di	 professore	 universitario	 di	 ruolo,	 fascia	 degli	 associati,	
settore	 concorsuale	 05/G1	 settore	 scientifico	 disciplinare	 BIO/14	 bandita	 con	 D.R.	 prot.	 n.	 0085787	 del	
07/06/2018	
	
La	Commissione	di	valutazione,	nominata	con	DR	prot.	n.	0122894	del	20/07/2018	è	così	composta:	
	
Prof.	Carlo	Riccardi	
Prof.	Gianni	Sava	
Prof.	Maria	Angela	Sortino	
	
I	 componenti	 della	 Commissione	 dichiarano	 di	 non	 trovarsi	 in	 situazioni	 di	 incompatibilità	 fra	 di	 loro	 ai	 sensi	
dell’art.	51	del	C.P.C.	ed,	in	particolare,	in	rapporto	di	parentela	o	di	affinità,	fino	al	4°	grado	incluso	dopodiché	
procedono	alla	nomina	del	Presidente	nella	persona	del	Prof.	Gianni	Sava	e	del	Segretario	nella	persona	del	Prof.	
Maria	Angela	Sortino	
	
La	 Commissione	 prende	 visione	 dell’avviso	 con	 cui	 è	 stata	 indetta	 la	 suddetta	 procedura	 valutativa,	 ed	 in	
particolare:		
	
a)		 	 I	lavori	della	Commissione	devono	concludersi	entro	sessanta	giorni	dal	decreto	di	nomina;	
b)	 la	 Commissione	 opera	 nel	 rispetto	 dei	 criteri	 generali	 di	 valutazione	 fissati	 dal	 Senato	 Accademico	
	 dell’Università	degli	Studi	di	Siena	nella	seduta	del	27.01.2015	e	riportati	nel	decreto	….	(citare	decreto	
	 con	cui	è	stata	bandita	la	presente	procedura);	
c)	 la	commissione	opera,	altresì,	nel	rispetto	dei	criteri	di	giudizio	stabiliti	dal		Dipartimento	di	Scienze	della	

Vita	e	riportati	nel	decreto	D.R.	prot.	n.	0085787	del	07/06/2018;			
d)	 la	 Commissione,	 alla	 prima	 riunione,	 fissa	 i	 criteri	 di	massima	 e	 le	 specifiche	modalità	 di	 valutazione	
	 e	di	svolgimento	delle	prove;	
e)	 	 la	 Commissione,	 espletate	 le	 prove	 e	 compiute	 le	 valutazioni,	 formulerà	 giudizi	 motivati	 su	 ciascun			
	 	 candidato,	e	stilerà	una	graduatoria	di	merito.	
	
Sulla	base	di	quanto	 sopra	 indicato	 la	Commissione	 stabilisce	di	procedere	alla	 valutazione	dei	 candidati	 sulla	
base	dei	seguenti	criteri:		
-	possesso	di	una	comprovata	esperienza	scientifica	e	di	ricerca	nel	settore	della	Farmacologia;	
-	 comprovata	 esperienza	 didattica	 in	 corsi	 del	 SSD	 BIO/14,	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 Farmacologia	 e	
Tossicologia.	Costituirà	inoltre	elemento	di	valutazione	positiva	il		

-	tutoraggio	di	studenti	in	tesi	di	laurea	triennale	e	magistrale;		
-	 svolgimento	 di	 un	 seminario	 scientifico	 in	 lingua	 Inglese	 così	 da	 accertarne	 anche	 la	 competenza	 linguistica	
straniera.	

Per	quanto	riguarda	 lo	svolgimento	del	seminario	scientifico	 in	 lingua	 inglese,	 la	commissione	stabilisce	che	 lo	
stesso	si	tenga	il	giorno	12	settembre	2018,	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	della	Vita	a	partire	dalle	ore	11:00.	



La	commissione	stabilisce	di	fare	la	seconda	riunione	in	presenza,	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	della	Vita	di	
Siena,	il	giorno	12	settembre	2018	alle	ore	13:00,	dopo	lo	svolgimento	dei	seminari	in	lingua	inglese.	
 
Alle	ore	16:30	null’altro	essendovi	da	trattare	la	seduta	è	tolta.	
	
Il	presente	verbale	viene	redatto,	letto	e	sottoscritto	seduta	stante	dal	Presidente	che	provvede	ad	inviarlo	agli	
altri	 due	 commissari	 per	 l’approvazione	 e	 al	 responsabile	 del	 procedimento	 per	 la	 pubblicazione	 nella	 pagina	
web	dedicata	alla	procedura	concorsuale.	

	

Prof.		 	  Gianni Sava      
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La sottoscritta prof. Maria Angela Sortino segretaria della Commissione di valutazione della procedura in 

oggetto dichiara di aver partecipato alla stesura deI verbale n. 1 del 09 agosto 2018 e di aderire al 

contenuto dello stesso. 

 

data 09 agosto 2018      firma  


