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VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE ASSOCIATO DEL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/50 DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRUGIA DELL'  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA. 
 
Il giorno 15/05/2006 alle ore 11.00 si riunisce per via telematica, a seguito di autorizzazione del Magnifico 
Rettore, la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un 
Professore Associato del settore scientifico disciplinare MED/50 della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Siena, bandito con D.R. n. 450 del 27/04/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 36  del 06/05/2005. 
La Commissione, nominata con D.R. n. 226 del 24/02/2006 , pubblicato sulla G.U. n. 20 del 14/03/2006 ai sensi 
dell’art.3 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, è così costituita: 
 
Prof. Antonino Antonini – Associato di Scienze  tecniche mediche applicate (MED/50)  Membro designato; 
Prof. Gian Antonio Favero – Ordinario di Malattie Odontostomatologiche (MED/28) Membro eletto; 
Prof. Marcello M. D’Errico – Ordinario di Igiene Generale e applicata (MED/42) Membro eletto; 
Prof. Silvia Pizzi – Associato di Malattie Odontostomatologiche (MED/28) Membro eletto; 
Prof. Sergio Tiberti – Associato di Igiene Generale e applicata (MED/42) Membro eletto; 

 
I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco nominativo dei candidati che hanno presentato 
domanda: 
        1)      AFFANNI PAOLA 
 FFNPLA62E46G337F PARMA (PR) - 06/05/1962 
 2 ) BARONI CHIARA 
 BRNCHR52L47A944R BOLOGNA (BO) - 07/07/1952 
 3 ) BRUNI FULVIO 
 BRNFLV53R29I726A SIENA (SI) - 29/10/1953 
 4 ) CAMPUS GUGLIELMO GIUSEPPE 
 CMPGLL64E08I452L SASSARI (SS) - 08/05/1964 
 5 ) CARADONNA CAROLA 
 CRDCRL68H45G273C PALERMO (PA) - 05/06/1968 
 6 ) CATALANO GIANPIERO 
 CTLGPR69H08F839G NAPOLI (NA) - 08/06/1969 
 7 ) CERASE ALFONSO 
 CRSLNS66M10H501O ROMA (RM) - 10/08/1966 
 8 ) CHIAPASCO MATTEO 
 CHPMTT59L18C933J COMO (CO) - 18/07/1959 
 9 ) DE DONNO MARIA ANTONELLA 
 DDNMNT64T59G188R     OTRANTO (LE) - 19/12/1964 
 10 ) DI GIROLAMO MICHELE 
 DGRMHL63P08H501R ROMA (RM) - 08/09/1963 
 11 ) FERLINI CRISTIANO 
 FRLCST65S25H501E ROMA (RM) - 25/11/1965 
 12 ) JERECZEK BARBARA ALICJA 
 JRCBBR66B47Z127R  POLONIA (EE) – 7/2/1966 
 13 ) LIVI LORENZO 
 LVILNZ72R04G713L PISTOIA (PT) - 04/10/1972 
 14 ) MANNI ARMANDO 
 MNNRND53M26H501G ROMA (RM) - 26/08/1953 
 15 ) MITTERHOFER ANNA PAOLA 
 MTTNPL61A41H501P ROMA (RM) - 01/01/1961 
 16 ) MORESCO ROSA MARIA 
 MRSRMR63T66F205T MILANO (MI) - 26/12/1963 
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 17 ) NERI EUGENIO 
 NREGNE63S01I726S SIENA (SI) - 01/11/1963 
 18 ) ORRICO ALFREDO 
 RRCLRD54R07B180A BRINDISI (BR) - 07/10/1954 
 19 ) PALLA DANIELE 
 PLLDNL70A21G702W PISA (PI) - 21/01/1970 
 20 ) PIERELLI LUCA 
 PRLLCU61P26H501M ROMA (RM) - 26/09/1961 
 21 ) PUJIA ALBERTO MARIA 
 PJULRT66S01C352O CATANZARO (CZ) - 01/11/1966 
 22 ) QUARANTA ALESSANDRO 
 QRNLSN77C02H501D ROMA (RM) - 02/03/1977 
 23 ) RANUCCI MARCO 
 RNCMRC55E24F205F MILANO (MI) - 24/05/1955 
 24 ) SCOLLETTA SABINO 
 SCLSBN64S21B619Q CANOSA DI PUGLIA (BA) - 21/11/1964 
 25 ) SILVESTRI ENZO 
 SLVNZE57C28D969O GENOVA (GE) - 28/03/1957 
 26 ) TOTARO PASQUALE 
 TTRPQL65T18H703C SALERNO (SA) - 18/12/1965 
 27 ) UNGARI CLAUDIO 
 NGRCLD57R06H501C ROMA (RM) - 06/10/1957 
 28 ) VERONESI LICIA 
 VRNLCI66S52H501E ROMA (RM) - 12/11/1966 
dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del C.P.C. ed, in particolare, in 
rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso, fra di loro o con i candidati, dopodiché, visto quanto 
previsto dal bando, procedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Gian Antonio Favero e del 
Segretario nella persona del Prof. Silvia Pizzi. 
La Commissione prende atto che non sono pervenute  rinunce.  
La commissione giudicatrice, consapevole che la tipologia di impegno didattico e scientifico eventualmente 
indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato, ma è utile ai soli fini della successiva 
chiamata di uno degli idonei da parte della Facoltà che ha proposto il bando, predetermina,  ai sensi dell’art.4 – 
comma 2 – del D.P.R. 117/2000, i seguenti criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati, 
tenendo in considerazione, al fine della valutazione complessiva dei curricula dei candidati, i criteri indicati nel 
bando. 
a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione; 
c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel Settore scientifico disciplinate per il 

quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono; 
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della 

comunità scientifica; 
e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello 

specifico Settore scientifico disciplinare. 

Costituiranno in ogni caso  titoli da valutare specificamente:  

a) attività didattica svolta anche all’estero;  

b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; 

c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; 

d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; 

e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 
legislativo 27 luglio 1999, n.297; 

f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, 
relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze; 
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g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; 

h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed 
internazionale. 

 
Per la valutazione delle pubblicazioni eventualmente svolte dai candidati in collaborazione con terzi, ed in 
particolare con i commissari, la Commissione stabilisce i seguenti criteri, utili e sufficienti ad enucleare 
l’apporto del singolo autore: 
 
• coerenza con il resto dell’attività scientifica e continuità delle linee di ricerca perseguite; 
• notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico per il contributo dato allo specifico settore di 

competenza; 
• posizione del nome del candidato rispetto a quello degli altri coautori, secondo le convenzioni 

internazionali; 
•  

La Commissione quindi stabilisce anche i seguenti criteri di massima per la valutazione della prova didattica:  
• la prova didattica sarà relativa ad un area tematica ricompressa nella declaratoria del settore scientifico 

disciplinare oggetto della presente procedura; 
• svolgimento logico del tema; 
• concretezza e chiarezza della esposizione; 
• conoscenza aggiornata di teorie e metodi di studio; 

 
Il Presidente della Commissione provvederà a redigere e sottoscrivere il presente verbale, e a trasmetterlo, 
unitamente alle dichiarazioni di adesione degli altri membri, al responsabile del procedimento di cui al comma 
11 dell’art. 2 del citato DPR 117,  presso l’Ufficio Concorsi dell’Università di Siena, che provvederà a rendere 
pubblici, tramite affissione all’albo dell’Ufficio stesso e della Facoltà interessata, i suddetti criteri di massima. 
 
La Commissione, tenuto conto che i predetti criteri devono essere resi pubblici almeno sette giorni prima della 
prosecuzione dei lavori, stabilisce che la successiva riunione si tenga il giorno 24 maggio 2006 alle ore 9.00 
presso la Sala Riunioni del Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di 
Siena, Policlinico Le Scotte, Vle Bracci 1, 53100 Siena.  
 
La Commissione fissa inoltre, con congruo anticipo, la data ed il luogo nel quale i candidati dovranno 
presentarsi per la discussione sulle pubblicazioni scientifiche e per l’estrazione del tema oggetto della prova 
didattica. Tale convocazione è fissata per il giorno 19 giugno 2006  alle ore 9.00 presso la Sala Riunioni del 
Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Siena, Policlinico Le Scotte, 
,Vle Bracci 1, 53100 Siena.  
La prova didattica dovrà essere sostenuta il giorno 20 giugno 2006 alle ore 9.00 presso la Sala Riunioni del 
Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Siena, Policlinico Le Scotte, 
,Vle Bracci 1, 53100 Siena.  
 
Tali date saranno comunicate dal Presidente della Commissione all’Ufficio Concorsi dell’Università di Siena per 
la convocazione, tramite telegramma, degli interessati. 
  
La Commissione infine prende atto dei tempi stabiliti dalle norme e dal bando per l’ultimazione dei lavori, così 
come ricordati dal Rettore dell’Università di Siena con la nota di comunicazione della nomina ai singoli membri 
della Commissione stessa, e si impegna a concludere la procedura entro sei mesi dalla data di pubblicazione del 
decreto rettorale di nomina, cosciente del fatto che, qualora si dovessero presentare comprovati ed eccezionali 
motivi che rendessero impossibile la conclusione entro tale termine, l’eventuale proroga concessa dal Rettore 
non potrebbe comunque andare oltre i dieci mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto di nomina. 
 
 
Alle ore 11.30,  null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 
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La Commissione: 
 
 
Prof. Gian Antonio Favero   Presidente……………………………………………………………….. 
 
 
Prof. Marcello M. D’Errico   Membro…………………………………………………………………. 
 
 
Prof. Antonino Antonini      Membro…………………………………………………………………. 
 
 
Prof. Sergio Tiberti                Membro………………………………………………………………..... 
 
 
Prof. Silvia Pizzi                    Segretario……………………………………………………………….. 
 


