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LTNIVERSITA' D]:GLI STLIDI DI SIENA

VERBALh, DELLA PRIMA RIUNIONE OEIIE COM
y.i:ylf#?TÌ^:9yllttTl1 Pll IL RECLUTAMENTo Dr uN rìrcERCAroRE DEL sErrorìEsclENTllìrco DiScIPLINAIìE Bro/t4 DELLA FACoLTA,DT FARMACTA DEll,uNtv'niàìinTri(ifiiil;;
DI SIENA.

Il giolncr 18/5/2007 alle ore t0;00 si rilmisce peu via felernatica, a seguÍfo cU antorizztrzir)ne del Magnrfic<.r
lìettore, la Comrnissiorre Giudicatrice della prócedura di valutazrone comparatrva pel il reclr-rta.re^to cii u^
Ricer-cafore ctel settore scientifico di.scipiinar'À BIQ/'14 della Fac.oltà di Farmacia crell"università ricgli sturii cl:
Sir'na. bandito con D.R. n. ZB3 del IZ/'10/Z006,pubblicato sulla Gazzofta Ufficiale n.g3 del SI/I0/2006.

La Cor:rnrissiorre, nominatzr con D.R. rr, 567 d.elZI/J/2007,pubblicato strl la C.U. n.30 del Ig/4/2002, ai scnsi
dell 'art. 3 del D.P.ll, 23,2.2000, n. t17, è così costituita;

prol.ssa Marina Ziche - Membro rJesìgnato;
l'r'of, Franco Cantalamessa - Membro eletto;
Dott. Gian Pnolo Zara - lvfembrs eletto;

I cQlrtponr'nti della Commissioue, dich,iarano di non trovarsi irr situazioni di incompatibilità fra dj irlr.. ai sc.'si
rìell 'art, 5l del C.P'C. ed, itt particolare, in tapporto di parentela o di affinità, [ ' ino:rl i 'glado inclrrso clopodil-hrí,
vistQ qtlanto previsto dal bando, procedono alla nornina del Presirlente nella pe.rsolla del ì)r.of,ssa Mariira Ziche
c del Segletario rrella persotvt de'l Dr. Gian Paolo Zara,

La conrrrissione gir-rdicatrice predetermina, ai sensi deli'art.4 - comîrra 2 -- del D.P,R. 
'LI7 

/21ee, i .seglre'ti crìferi
c{i l.trassima per la valutaziùne cornparativa dei candidati, tenendo in considerazior.Le, al fine dell;irralufazio*e
complessiva dei curricr-rla rlei candidati, i criteli indicati nel banclo.

a) originalità ed inuovativita' della produzione scientifica e rigore rnetodoltrgico;
b) apporto individr-rale del candidato, arraliticamen[e det'enrrÍnaLo, rrei lavori in collaborazione;
c) con$ruelìza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel Seltore scientifico rìisciplinar:e per il

quale è stata bandita la procedura, o\/vÈl'o con tematiche interdisciplinari che ie cornprendono;
d) ri levanza scierrtif ica della collocazione editoriaie clelle pubblicazioni e loro clifft isione nll ' interno della

corutmità scientifica;
e) contirruità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle con()$cetìze nello

specif ico Settore scientiftco discip,l inare.

Costituirarrno in ogni caeo titoli cia valutare specilicamenter

a) .rttivítà clidattica svolta anche all'esiero;

b) i sewizi prestati negli aterìei e negli enti di ricerca, italiail e strarrieri;

l'attività di r'ic€rca, comllnque svolta, prÈÈ$o Soggetti pubblici e privati, italiani e stranic-ri;

i titoli di dotlore di ricelca e la fruizione di borse di studio firra]ízzate ad àtiività di ricerca;

il servizio plestato nei per'iodi di distacco pressÒ i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del dccreto
legislativtr 27 luglio T999, n.297;

f) 1'organízzazione, direzione e coordinaillento di gluppi di ricelca;

B) i l  coorclinarnenlo di iniziative in campo didattico e scientif ico svolLe in ambito naziouale ed

internaziorrale.

Per Ia vaìutazione delle pubblicazioni eventr-ralmente svolte dai candidati in collabotazione cou terzi, ed in

parllcoLrrre con i cornmisstrri, la Commissione stabilisce i seguer,-ti critéri, utili e sufficien[j ad cuucleare l'apporto

clel srngolo autore:
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i,a discussione verrà valutata in base ai seguenti palarne{,ri:
. chiarezzaecol:rcisiorredeìl'esposizione;
r Frobic.rnaticità dei temi esposti e capacità argomentativai
. originalità ciei taglio espositivo.

I Conunissaui, presa visione dell'elenco norniniìtivo dei cirndidati che haruro preseltafo domapr.la;

. Donnini Sandra

. Dragoni Stefania
e Giustarini Daniela
. lìappuoli Roberto
r Srìponara Simone

dichialano di non trovarsí in situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi clell'art. St cìel C.p.C, ec{, r.
pa'ticolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4" graclo incllr$o

il Presidente delia Commissione provvede a redigere e sottoscrivere il presente vL.rbale, e a trasmertterlo,
r-urilarnente alie dichinrazioni di adesiorre degií altri membri, al responsabile det procedirnento di cui al comrna
l1 c'lell'art, 2 ctel citalo DPIì 117, plessù l'Uffìcio Concorsi dell'Urrivereità di Siéna/ che provve,lertl a rcndere
pubblit'i, tlamite affissione all'albo dell'Ufficio stesso e della Facoltà intelessata, i sudcletti criteri cli rnassirna.

La COmmissiotte, tettuto conto che i predetti criteri devono essere resi pubblici ahleno sette giorui prima ciella
prosecr-rziotte dei lavori, si;abilisce che la successiva riunione si tenga il giorno 281612007 plle ore 13130 pr.esso il
Dipartirnento di Biologlr Molecoltrre di Siena.

Considerato che il bando plevede che il diatrio clelle prove scritte, con i'indicazíone del giorno, del r:rese,
c{ell'ora e del lLrogo in cui, ciascuna di esse si svolgerà, venga comunicato ai candidati, a rr:.ezzo telegrarnnra,
almeno 15 giorrri plima deilo svolginrento clelle plove stesse, Ia Commissione fisga, corì corlgnro anticiPo, rl
seguente calendalio:

giorno 2816/2007 ore 16:90 plesso il Diparlimento di Biologia Molecolare di Siena Ia prima provar
giomo 291612007 ore L0:30 pÍesso il Dipartimento di Biologia Molecolare di Siena la seconda pja_vg.

Tali dtte sarzìnno c'ornunicate dal Pr'esidente della Comrnissiorre all'Ufficio Concorsi dell'Università cli Siena per
la convocazione trarnite telegramma riegli interessat'i,

! coerenza con il resto dell'attività scientilÌcir e contìnuità delle linee di ricerca perseguite;r notorietà cli cui gode il canclidato nei mondo accademico per il contriuuio daío allo specifico settore diconlpetenzai
t posizione del nome del candidato rispetto a quello degli altri coautori, secondo lc- convenzioriirrfernazionali;

La Conrmissiorre stabilisce che la secoud.a prova consistcr.à in Llna prÒva scritta,

Per la vahrrazione della prima prova scritta, la Corrrmissione stabihsce i seguentí criteri:- origirralità, congruità e pertinenza della trattazione rispetto all'argourento scientifico pr.escclto;t capacitù argolrìentativtr e fluenza stilistica dell'espressione,

Per ia valtttazione della seconda prova €critta/ la Comrnissione stabilisce i seguenti criter.i:' Corretla impostazione del prOblema scjentifico
r Chiaro r.azionale della metodologia impregata
' Esauriente rassegna cielle metodiche sperimenLrli piu' àttuali neli'ambiio clell'argomento pr.escelto

La prova orale con$isLerà in I

t una disctrssione su tematiche specifiche in relazione agli ambiti disciplinari già frattati dal canclirÌato fi.a trna
rc)sa di terni presentati dalla Commissione;

' ulla presentazione e discnssione dei progetti e dell'flttivitÀ di ricerca giz\ svolfe e in afto c(a parte t1e1
car-rdiciato,

-A)
ll t-

ev )vez -LLE8-6e+va  l , z 93d fdîtoDllúl^l vr90-lÚrB L Z : Z t  L A A 1  ! t 8  l B r



i o 0 l ù  t 6 9 r , 9  x u / x J ' u N 1 t v : zT  NaA  z00z  s0 /8 r

Lo Commissione infiue Prende attti dc-i tempi siabiliLi dalie'norme e dat.bando per l,ultirnazione clei lavori, così
cot:te r'Ícordati dal Rettore deil'universita di sierra 

""r, 
l"l;;;di .o*r'ni.uziorré de'a ncr'rina ai si'goli n-.enrorl

della Comnrissione st
.r*.r"ro i*fràr=i;';ì;iffi?í.,f,,":"';'i.",.,tli:lt:Tlq*e la proced'Lrla errrro sei rnesi dalln clata cìi pubblicazione r.*_.1'rotivi "t'u ""'a""s*"o impossibire r; "ilii:Î,ìi?,.Xtri:',: il"H'.:,T,';ffi:ì:*:.::ff[*ijj]litill:non potrebbe conìunque airdare oltre i clieci rnesi daila autu ai juiuti.u"ior-," 

;ii;è"C del .iecreto di norni'a.
Alle ore 11:30, ̂ull,;rltro essenclovi da trattare, la sedufa è tolt.r^

lJ preserrte velbale viène reclaLto, letto e sottoEcritto secluttr stantc, clal presidente,

"tlJl':it:31,ifi,'rT:,{::""-auiu'*,J " 'Iii'r.riu-ru ' 'uru"ià, e-sigrarro i' osni pagin*, rre'a prossiffra scrdr_rra

La Corlrnissione:

. Prof.ssa Marina Ziche plesid.enfe

. Plof, Franco Cnrrtalarnessa Menrbro

. Dr. Ci.rrr Par:lo Zara Segretario
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ALLEGATO AL PRIMO VERBALE

Dichiarazione di adesione alla prima riunione in via telematica.

Il sottoscritto Prof. Franco Cantalamessa, Associato presso l'Università degli Studi di

Camerino

dichiara

di aver partecipato alla stesura del verbale della seduta preliminare
per il concorso a n._l posto di ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare BIO/14, della
Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Siena, bandito con D.R. n. 783 del 1211012006,
pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale n.83 del3111012006, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami,

e di aderire al contenuto dello stesso.

LÌ,18/05/2007

Firmato Prof. Franco Cantalamessa



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di Anatomia, Farmacologia

e Medicina Legale

Dichiarazione di adesione alla prima riunione in via telematica.

llsottoscritto Dott. Zara Gian Paolo, Ricercatore presso l'Università degli Studi di Torino

dichiara

di aver paÉecipato alla stesura del verbale della seduta preliminare per il concorso a

n._1_ posto/i di Ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare BlOl14

FARMACOLOGIA, indetto dall'Università degli Studi di Siena, bandito con D.R. n. 783 del

1211012006, pubblicato sulla G.U. n._83 del 3111012006, lV Serie Speciale Concorsi ed

Esami. e di aderire al contenuto dello stesso.

Torino. 1810512007
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Gian Paolo Zara MD


