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a seguito di au'torizzazione del Magnifico
per via
15
si
riunisce
7007
alleore
un
2L
maggÍo
F"Ttlto'
giorno
Il
cómparativa per il reclutamento di
t*ft't""io"t
a"U"ì"oàdura-di
Giudica**
Naturali
la
CommÍssione
e
Rethore,
Fisiche
Bfo/.,'derla Facortàdi scienze matematiche'
G'u' n' 83 clel
Ricercatofe der settore scientifico discipli.are
sulla
pubblicato
?sg d;;ì;i{ifioao'
b'n'
.o^
luoaito
di
siena,
<tegli
studi
detruniversità
"'
3:r/10/?L006,IV Seiie Specialeed Concorsi ed Esamiai eensi
pubbricato su,lraG'u. n. B0 clel ..s/04/2oo7
derzr/oz/2o07,
n-367
con
D.R.
nominau
La comrrrissrone,
è cosl costituita:
clelf art. 3 d.etD.P'R- 2g'g.2OOO,r^'117,
Prof- Nerì Niccolai - Membro designato;
Prof. Renata Battini - Membro sl'etto;
Dott.sa-SoniaMeliuo- Membroelettofra di loro ai sensi
non trovarsi in sihrazioni di incompatibilÍtÀ
I componenti dera commissione dichiarano di
inclrrso dopodiché'
di parentetalai .nit ira, fino ali" grado
crelfarl s1 det c.p.c. ed, in particorare,in rapporto
Neri Niccolai e
Prof'
del
presidente
persona
fielra
no*ir,r der
visto quanto previsto dal bando, p.o".ao'i'Jlu
delsegretario nella personÍrdelta Dotl'sa' Sonia Melino
- co*rnE 2 - der D'p-R. 1l1T
/zooa, i seguenti criteri
La commissionegiudicatrice predetermina, ai sensi derfart.4
walutazione
tenerrdo in consideraziorte, al fi*e della
di nassima per Ia valutazione comparativa dei canilidati,
bando'
complessivadei curricula dei candiJati, i criteri indicati nel
gcientifica e rigore metodologico;
a) originalifà ed ùrnovativitÀ della produzione
determinato' nei lavori in collaborazione;
b) apporto individuale del candidJto, arraliticamente
disciptinare per il
discipline ricomprese-nel TFt" scientifico
c) congruenza clell attività del candidato con le
rnteràisciplinari che le comprendono;
quale è stata bandita la procedura, owefo con temàtiche
della
delle pubblicùio'o e loro diffrrsione all'interno
d) rilevanza scientlfica della collocazione editoriale

::ffiìhtilJfr1l

nello
anchein relazioneallaevoluzionedelleconoscenze
u.* prodr:zirnescienrifica,

") specifico Settorescientifico disciplinare'

CosÈituirarmo ín osni caso titoli da valubale specificamente:
a)

attività didattica svolta alche sll'esteroi

itafiani e stranieri;
i servizi Prestati negli atenei e neglr enti di ricerca'
pubblici e privati' italiani e shanieri;
c) l,attivitA d.i ncerca, comunque svolta, Pl'egso soggetti
di studio furafizzate ad attivita di ricerca;
d) i titoli cli d.otbore di ricerca e la fruizione di borse
di cui alfaÉicolo 3' comma 2' del decreto
e) il servizio prestato nei period.i di distacco Pres$o i soggeth
legislativo 27 l'uglio !999, r:-297;
di gruppi di ricerca;
l'otganiz.z.azione, direzione e coordinamento
0
swolte in ambito nazionale ed
di iniziative in campo didattico e sci'entifico
g) iL coordinamento
internazionale.

b)
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ed in
per Ia valutazione delle pubbticazioni eventualmente svolte dai candidati in collaborazione con terzi'
utili e sufficimti ad enucleare
particolare con i commissarl la Com:nissione stabilisce i seguenti criteri,
l'apporto del singolo autore:
perseguite;
coerenzacon rl resto delf aftività scientificae continu,itadeile linee di ricerca
dato allo specifico gettore di
ìl
contributo
notorietà di cui gode il candidaro nel monclo accademicoper

.
.

competerva;

.

posizione del nome
internazionali;

del candid.aÙo rispetto

--

a quello

_

degli

alhi

coautoti,

-_--_)^
r ^ convenzioni
le r n n r r a n a .
secondo

,

pratica'
l-a Commissione stabilisce che la seconda Pfova consisterà in ulìa Prova
Per
r
.
r

criteri:
la valutazione della prima prova scrifta, la Comrrissione stabilisce i seguenti
prescelto;
scientificO
all'argomento
rispetto
della
kattazione
originalita, congnrita e pertinenza
capacità a.rgomen-Dativae fluenza stilistica dell'espressione;
[vello di approfonclimento della hattazione'

per la valutazione dell,a prova p*ratica, che consisterà nell,a interpretazione di spetbi NMR di biomolecole
complesge, Ia Comn:rissione stabilisce i seguent criteri:
alla risoluzjone del test proposto;
.
la velocilà ed accur atÉ.zza.nell'inquadrare le problematiche associate
dello srudio sbrrtturale'
r
capacità di Índividuare le fasi succeosive necessalie per il completamento
decide di ammettere alla prova orale solo
La Commissione. ai sensi del comma 1 delljart. 4 del DPR 777/2000,
quei candidati che avtsîno raggiunto la sufficienza nella Prova ptaticaTale prova orale consisterà in;
disciplirrari già battati dal candiclato fra una
.
una discussione su tematiche specifiche in relazione agli ambiti
rosa di tenrÍ presentati dalla Comnússione;
cli ricerca già svolte e in atto da parte del
.
una presmtazione e discussione dei progeth e del!'attività
La
.
.
.

candidato.
discussione verra valutata in base ai seguenti parametri:
qhiatezza e concisione cleU'esposizione;
probl,ematicità dei temi esposti e capacità srgomentativa;
originafita del taglio espositivo-

che hanno PresentEto domanda:
I Commissa,ri, presa visione d.ell'elenco nominativo dei candidati
- Anclrea Bernini
- Lara Giannini
- Michele Pallaoro
- Rqberto Rappuoli
- Lisa Sanguinetti
- Ottavia Spiga
- Darúela Stranges
ai sensi delfart- 51 del C'P'C- ecl' in
dichiarano di no* trovar5i in situaaÍoni di incompatibilità con i candidati
particolare, in rapporto di parentela o di affiniÈ, fino al 4" grado incluso'
pubblici almeno sethe grorni prima della
La Commissiorìe, tenuto conto che i predetti criteri devono essere resi
tenga
il giorno 1ó luglio 2007 alle ore 14'30
prosecuzione dei lavori, stabilisce "ile la successiva riuniqne si
Pontignano, 53010 Vagliagli' Siena'
ir"rro la Certosa di Pontignano, Loce pratica, con lindicazisne del giorno' del
considerato che il bando ptevede che il diario delle prove scrit[a
venga c.olunicato ai candidati' a' mezzo
mese, dellora e del luogt in sui ciascrrna di esse si svolgera,
prove
stesse, la Commissione fissa' con conEqq
pnma dello swolgimento delle
telegramma, utm"rro ll ót"i
anticipo, il seguente calendario:
giornolTluglio2o0TorclOpressolaCertosadiPontignanolaprimap-9"u:
presso la Certosa dÍ Ponti8nano la s€conda prova[1orno 17 hri1o2OOT orc14,à0
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di siena per
presidente derracommissione alÍufficio concorsi dell'università
Tari date sararu,'ocoúurúcate dal
la convocazionehamite telegramma degli inmressati'
cosl
e dal bando per l'ultimazione dei lavori'
La conrnrissione infine prend,eatto d.eitempi stabiliti {alle lo1ltt
membri
ai singoli
con la no+aai comunicazionedella nomina
come ricordati dar nettore delfuniversia di sienr
di pubblicazione del
data
dalla
sei
mesi
la procedrr;";l;
della Commissione st€Esa,e si impegrr* u.orr.iua"re
ed eccezionali
si dovesseroPresentarecomprovatÌ
q"i]o"t
;;tì;-th-'
dd
decreto rettorale di nomina, cosciente
concessadal Rettore
enLo ure tefmine, l'evàntuale prÒroga
rnotivi che rendesseroimpossibile ra conclusione
del decreto di nomirra'
daua data di pubbucazionesulra G'unon potrebbe comunq'e and,areoltre i dieci mesi
è tolta'
AÌle ore :16,g0,nulfaltro essendovid'atrattare' Ia seduta
stante dal Presidente'
Il presentever'bsleviene redsftO,letto e 56ffee6rittoseduta
La Commissione:
. Prof. Neri Niccolai Presidente

/,(^'/u'cqlt{

. Prof. Renatabattini Membro
. Dott-saSonia Melrno Segretaria
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