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I.aíI1/ERSTTA' DE GLT STTTDT DI SIENA

VEREALE DELLA PRIMA RITINIONE DELLA COMMISSIONE GIIJDICATRICE DELLA PROCÉDURA DI

VALUTAZIONE COMPAI{ATWA PER IL RECLUTA}4TNÎTO DI UN RICERCATORE DEL SETTORE

ScEI\rflFICO DXSCFLINAITE CHIM/OS - GIE/flCA FARMAGLHCA DELU' FA@LTA DI I'AK\'ÍACIA
DELUTThIFfrERSITA' DEGLI STIIDI DI SIENA.

Il grorno ?3/05/2W7 alle ore L2,00 si riurusce per via telematica, a $eguito di attoriz'nzione del lvfagnffico
Rettorg la Conrmissione GiudicaFice della procedura di valuùazione comFaratÍva per il reclutamento di r:rr

Rìcercatore del settore screntifico disciplinare CHIM/0S - Chimica farsraceuùca della Facolta di Farmacia
dell'Universfta dègli St'rdi dí Siena, bandito con D.R nZ&1 del 12/10/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
83 det3l/10 /?f;A6.

La Commissionq, nominata con D.R n. 367 del n/ffi/àW7, pubblicato sulla G.U. n 30 del 13/A4/2007, ar seÍsi
dell'a*. 3 del D"P.R. 23.i.2000, n. 177, è così, costituíta;

Prof. Massa Silwio - Membro designato;
Prof.ssa Colotta Vittoría - Membro el'etto;
Dott. fhgno Rino -Membro eletúo;

I componenti della Comrnissio'ne. presa visione dell'elenco noqinativo dei candidati che haruro presentato
domanda:
- BrizziAntonella
- Rappuoli Roberto
- Stranges Daniela
didriarano di non trovarsi Ín sitrra.zioni dt incompatibi[È ai sersi dell'arL 51 del C.p.C. ed, in pardcolare, in
rapporto di parentela o di affinità, fíno al4o grado Íncluso, fra d'i loro o con i candrdati, dopodích(, visto quanto
previsto dal barrdo, p,rocedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof. h{assa Silvio e del Segretario
nella persona del Dott. ftagno Rino.

La conrmissione giudicatrice predetermina, ai serrsi dell'art-4 - comfire 2 - del D.PR. 717 /2009, i seguenti criteri
di massima per la valutazione comparativa dei candidat, tenendo in considerazi,one, al fine della valuhzione
corrplessiva dei curricula dei candidatf i criteri indicati nel bando;
a) originaliH ed irurovatività della poduzione scieritifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente deterftinato, nei lavori in collaborazione;
c) congruenza delfaftività del candidato con le disciptine ricomprese nel Settore eciertifico disciplinare per il

quale è stata bandita la procedua, o\weÍo con tematiche inErdisciplinari che le comprendono;
d) rilevanza scientifica della collocszione editoriale delle pubblicazioni e loro diffrrsione alf intemo della

comunitÀ scientifica; p€r la valutazíone delle pubbficadoni la commissione fu ricorso, ove possibile, a
parametri riconosciuti in ambito internazionale

e) continuità Emporale della produzione scientifica, andre in relazione alla evoluzione delle conoscerze nello
specifico Setbore scientifico disciplinare.

Costituiranno in osri caso titoli da valutare specificarnerrte;

a) attf itA didattica svolta anche all'esteto;

b) i servizi prestati negli aternei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri
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c) I'attivíta di ricerca, comunque svolta, presso soggettí pubblioe privah, italiani e shanien;

d) i titoli di dottore d.i ricerca e la fruizione di borse di studio finaliv-zate ad attività di ricerca;

e) iL servizio prcsrato nei pertodi di distaceo presso i soggetti di cui alL'articolo 3, comma 2, del decreto

legislativo 27 lugbo 7999, n.ZW ;

0 I'organiwazione, direzione e coordinamento figruppi fi ricerca;

g) il coordir,ramento di iniziative in campo didattico e scientifico srolte in ambito flazionale ed

internazionale.

per la valutazione delle pubblicazioru eventralmente svolte dai candida! ín collaborazione con terzin ed in

particolare con i comrdssàn, ta Commissione stabilisce i seguenti criterl utilí e sufficíenti ad enudeare llapporb

del singolo autore;
. coererìza con il resto delfattiviÈ scienti.fica e continuita de[e bnee di ricerca perse$dte;
. notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico per il conhíbuto dato ailo specifico settore di

competenza;
r posizione del nome del candidato rispetùo a quello degli alti coautori, secondo l,e convenzioni

interrrazionali
La Comnrissione stabilisce che la seconda prova consisbra in urr,a prova scritla.

Per la valuta-zione delle prove scritte, la Corrsrissnone stabifisce i seguenti criteri:
. onglnalftA/ congruiB e pertinenza della tattaaione rispotto all'argomento scien.tifico prescelto;
r chiarezzadelfesposi.zione.

La prova orale consistera in ;

. 1ltur discussiqne su tematiche specifiche in relazione agli amtnti disciplinari gia taftaE dal candidato fra urn
rosa di temi presentati dalla courmissi'one;

I urî;t preserrtazio'ne e discuesjone dei progetti e dell'attidtà di ricerca gia svolte e in atto da parte del
candidaùo.

La discussione verra vahtata in base ai segumti pargfietrù
. capacítà di esposizio'ne, che si richiede drieîo, concisa, inequiwocabile e consequenziale, onde eviderrziare

fattitudine dei candidati alla ricerca ed alla didattica.

Il Presidente della Conrmlssione prowedera a redigere e sottoscrivere il presente verbale, e a trasmetterlo,
unitamente alle dichiarazioru di adesione degD alUi memhi, al responsabile del p{ocedimento di cuí al coutma
11 delfart, 2 del citato DPR 112 presso fUfficio Concorsi delltlniversità di Siena, che prowedera a rendere
pubblici, trEmite affissione alfal,bo dellUfficio stesso e della Facoltà interessata, i suddetti criteri di massima.

La CommissÍone, tenuto conto che i predetti criteri devono €esene resi pubblici almeno sette giorni ptima della
prosecuzione deilavori, stabilisce che la successiva riunione si tenga il giorno AA/tr7/zOOT alle ore 1030 presso il
Dipartimerrto Fannaco Chimico Tecrologico, Polo Scientifico Universitario di San Miniatc, \ta Aldo Moro,
00153 Siena

Considerato che tI bsndo prevede che il diario delle prove scritte, con l'rndicaalone del giorno, del mese, dell'ora
e del luogo in cui ciascurn di esse si swolgerà" rerrga comunicato ai candidaH, a Erezo telegramma, alneno L5
giorní prima dello svolgimento delle prove stesse, la Commissione fissa ù seguente calendafis:

giorno W/07 /ng7 ore 14.00 presso íl Dipartimento Saruraco Chimico Tecnologico.Ia prima pror'zu
giorno 05/07 /2907 ore 930 presso il Dipartimento Farruco Chimico TecnologicO la seconda prova.

Tali date sarruìno comunicate dal Presidente della Cornmissione all'Ufficio Concorsi dell'Llniversita di Siena per
la conwocazione ka.urite elegra.nr:na degli interessatl
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La Cornrnissione infine prende atto dei tempi stabiliti dalle norme e dal bando per Íúltimazione dei l,avorl cosl

corne ricordatÍ dal Rettoie d.ell'univetsia di Siena con la nota di comunicazione della nomina ai srngoli memlri

della C-ommissione stessa, e sí impegna a csncludere la p,rocedura €n.Eo sei mesi dolìn data di pubblicazione del

decreto rcttorale di nomina, .osci*rie del fatto che, quilora si dovessero presentare comprovati ed etcezionali

motivi che rendessero impossibile Ia conclusrotte entro tale termine, feventuale prorogA concessa-dal Rettore

non potrebbe comunque Àaut" olue i dieci mesi dalla data di pubblicazione eulla G.U. del decreto di nomina.

Alle ore 13,0O nutl'alho essendovi da faftare, la seduta è tolta.

tr preseng verbale viene redatio, letto e sotùoscrrtto seduta stante dalPresidente-

Cù atri Commissari'prowedemnno a sottoscrivere il verbale, e siglarlo in ogm pagina, nella prossi.ura seduta

utile della Commissímre.

LaCommissione:

. Iìof. Silvio Massa

. Prof. Vittoria Colotta

. DotL Rino Ragno

Ptesidente

Membro

Segetario
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