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UÀITYERSTTA' DEGLI SÍUDr DI 5IEN4

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GITIDICATRICE DELLA PRÒCEDURA DI
VALUTAZIONE COMPARATryA PER II, RECLUTAMENTO DI UN RICEIICATOIìE DEL SETI'ORE
SCIENNFICO DISqPLINARE CHIM/o9 DELLA FACOLTA' DI F,{TRMACIA DELL'UNIVEILSTIA' DEGLI
STUDI DI SIENA

Il giorno 15'01.2008 alle ore 10.00 si riunisce per via telenratica, a seglito cli autorizzazione c{el M.rgnifico
Rettore' la Commissione GiudÍcakice della procedura di valutazione -onparativa per il reclutamento rli un
Ricercatore del settore scientfico disciplinare CI{IM/0g della FacolH di Farmacia dell'Università degli SLudi
di giena, bandito con D.R. n. 582 del z9/W007, pubblìcato sulla Gazzetta ufficiale n -sz det 2ofipo07.
La Commissione. nominata con D.R. n. 42 del19fl1/2o}7, pubblicato sulla G.U. n.96 del a/1.U20A2, ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, è così costituita:

Prof Salvatore Vo éro - Metrbro designatoj
Prof.Maria Antonietta Casadei- Membro eletto;
Dott. Mariano Licciardi- Membro eletto;

I cornponenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro. ai
ser:rsi dell'art. 51 del C.P.C, ed, in parlicolaro in rapporto di parentela o di affinità, Éino at 4o graclÒ incluso
dopodichQ visto quanto previsto dal bando, procedono alla nomina del Presidente nella persona del pr.of.
Salvatore Vourero e del Segretario nellà pefsona del dott, Mariano ticciardi.

La comrrissione giudícahice predetérnùra. ai sersi dell'art 4 - comma 2 - det D.P.R- i,"1712000, i seÈrr€nti
criteri di massima per ìa valrrtazione comparativa dei candidati, tenèndo in considerazione, a) finc-dclla
v.llutazione complessiva clei cuDÉcula dei caldidati, i criteri indicati n€l bando.
a) originalità ed innovatività della produzione scientiJica e rigote metodologico;
b) aPPorto individuale del candÍdato, an4liticamente dqterminato, nei lìavoriin collaborazione;
c) congruenza dellattività del candidato con Ie discipline ricomprese nel Settore scientifico rlisciplinarc per.

il quale è stata bandita la procedura, owero con tematiche interdisciplnarí che Ie comprencloncr;
d) rilevanza scientifica clella collocazione ed.itoriale delle pubblicazioni e lo"o diffusione all'intemo della

comuflità scientificaj
e) contÍnuità temporale della produzione scje:rirfica, aflche in relazione alla evoluzione delle conoscerrze

nello specifico Settore scientifico disciplinare.

0 liorganizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
g) iI coordinamento di iniziative in campo fidattico é scientifico svolbe in ambito lazionale ed

internazionale,

Costituiranno in ogni cas! titoli da valutare gpecificament€i

a) attività didattica svolta anche all.estero;

i servizi prestahi lregLi atenei e negli enti di ricerca, italiani e straniefi;

I'attività di ricel:ca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privari, italiani e stranieri;
i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio frnalizzate acl atfività di ricerca;

b)

c)

d)

e) il servízio Plestato nei perÍodi di ctistacco presso i soggeti cli cui all'arficolo 3, comu=a 2, ciel clec.t.eto
legislativo 27 TugLio'1999, n.Z9T; fl
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Per ,ta va.tutazione delle pubblicazioni eventua.lnrelte svolte dai candidati in collabor-az:ione con tÈrzj, er' l  in
particolar€ con i cornnrissari., la Commissione stabilisce i seguenli criteri, u,tili e sufficienti c1c{ enuc.leare
1'apporto del singolo autor e:
o coerenza con il resto dell'attività. scienfifica e continuità clelle linee dJ ricerca perseguite;
o notorietà cli cui gode il ca::rdidato nel mondo accader:r.ico per il contlibuto dato allo specifico se[tore di

competenzal
r posiziorìe del nome del candidato rispetto a quello degli alhi coautoil., secorrdo le convenzioni

irrternazionali;

La Commissione stabilisce che la $econda prova consisterà in una prova scritta
Per la valutazione della prirna plova scritta, la Commissione stabilisce i seguenti criteri:
r originalita, congruità e pertinenza della hattazione rispetto all'argomento scientilico prescelto;
. capacità argomentativa e fluenza stilistica dell'espressione,

Per In valutazione tlella seconda proya scritta la Courmissione stabilisce i segLtenti criteri;
r dimoshaziorre de.l la conoscenza di evenfuaii tecniche di misuraziorre e/o cl ' i  crl-rparerrchiarr-rr-r:

scientifiche;
. capacità di esporre con c\tíarezza i signicati dei risultati e gli evetttrtali limiti cleile

appare coJri ature impiegate.

La prova orale consisterà irr :

. Lrna discussione su tematiche specifJc,he i:r relaziorre agli ambiti disciplinal-i già traftati clal ca:rclidato fra

Lrna rosa cli tenri presentati dalla Commissione;
. una presentazione e discussione dei progetti e dell'atrività di ricerca già svoite e in atto da p.rrte del

can.didato.
La cliscussione verra valutata in base ai segu,enfi paramefri:
. chiarezza e concisione clellesposizione;
. problemat'icità dei temi esposti e capacità argomentativa;
. originalità. dei [aglio espositivo.

I Comnrissírri, presa visione dell'elen.co n.ornirrahvo dei candidati che hanno presentato clomancl;t:
- GIULIANI Germano
- VALENTI Salvatore

dichiarano di non trovarsi in sitr-razioni di rncornpatibilità con i candidaFi aj sensj dell'ar t 5l ctel C I).C et1, irt
particolare, in rapporto di parerr[ela o di affi:rità, filro al4o gr.rcto incluso

La Cornmissione, tenuto conto che jpr:edetbi qri[eri clevono essere resi ptrbblici almeno se[te gìor:ni prìrrra
delia plosecuziorre dei lavori, stabilisce che Ia successiva riunione si [enga il gi.orno 25 Febbraio 2008 alle ore
10:00 plesso i locali clel Dipartimerrto Farmaco Chimico Tecnologico, Via Aldo Moro, Siena.

Consicter,ato che il banclo prevede che il diario delle ptove scritte. con I'indic.rzione clel giorrtt.r, clel n-rL)sL\,
clell'ora e del luogo ln cui ciascurla dÍ esse si svolgerà, ven6a comunicato ai candirlat'i, a ntezzo Leleg::anìnla.
ah:retro 1,5 giorr.ri prima dello svolgirnento delle prove stesse,la Commissione fissa Íl seguenle calendario:

. Prima prova scritta: 25 Febbraio 2008 ore L4:00 presso i iocali del Diparhmento Farnraco
Chim.ico tecnologico, via Aldo Moro, Siena

o Seconda prova scritta: 26 Febbraio 2008 ore 10.00 presso i locali del. Diparlinrento Farnraco
Chimico Tecnologico, Via Aldo Moro, Siena, la;

' Giorno 27 Febbraio 200S ore L0:00 presso i locali del Dipartimerrto Farnraco Chirrrico Ir-:crrologico,
Via Aldo Mero. Siena, provca órale ei conc.lugion<r,<lel coneofso.

T'ali date saranlìo comuuicate daL Presidente della Conrrtrissiorre all'Ufficio Concolsi c{e[l'Università di Siena

per la convocazione hanrite telegramma flegli interessatr-
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Alle ore L1.00, nuil'altro essendovi da trattare, Ia sed,uta è tolta,

II presente verbale vierre redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal Presidente c{ella Cornmissione e
trasmesso, unitam€rrte aJJ.e dichiarazioni di adesione ciegli altri niembri, al responsabile del prùCedimenlo di
cui al comma 1l. dell 'art. 2 del cita,to DPR 117, presso I 'Ufficio Concorsi dell 'Univc'rsità cij Siena. clrc
provvederà a rendere pubbli.qi, trarnite affissione all'albo cleil'Ufficio stesso e dellit Facolt'eì intere.s.sata,, r
suclcletti criteri cli massim.r.

La Commissione; ll
Pr of, Salvatore VO,írr

Siena 75/ 07/ 2008
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