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TINII/ERSITA' DEGT,I STUDT DT SIEN.{

VERBALE DELLA PRII}.ÍA RTUNIONE DET.LA COMMISSIONH GruDICATRICE DET.i-A PROCEDURA DI
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENffO DI UN RICERCATORE DEL SBTTORE
SCIENT]FICO DISCFLINARE BIO/09 FISIOT-OGIA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURCIA
DELL'UNIVERSITA' DEGI.I STUDI DI SIENA"

I l  giorno _05/09/0S alle ore 11"00 si ri.unisce per via felematica., n segrrito di. aulorjzzazione del Magnifico

Rettore, la Commissione Giudicatrice della proced.ura. di. valu.tazione corlJparaFiva per il reclutarnento d{ un

Ri.cercatore del scttore scientifico d.i.sciplinare BIO/09 Fisiologia della Facolta di Ìvfcdicina e Chimrgla

dell 'UniversifA degli Studí dj Siena, bandito con D.R. r.737 del 6.9.2007 pubbllcoto nulln Gazzetta Ufficiale

n.76 del.25.9.2007

La Commissione, nomi.nato con D^R. n.556 flel 7.07.2008, pubblicato sulla G.U. n.61. del 5,08,2008, ai senei

dell,art^ 3 del D.P.R. 23,3_2000, n.717, è conì coshituila:

Prof, Giancarlo Carli - Mernbro d.esi.gnato;
Prof. Emanucle Perez - Membro cletto;
Prof. Mara Fabri - Membro eletto;

I componenti della Commiseione dfchio.rer:ì.o di non trovarsi In sitqazioni di íncompatibil i tà fra di loro ai

sensi àell 'art. 5J, dcl C.P.C. ecJ, in particolare, in rnpporto dl porenfela o ri i  aff inita, fínci al 4" grndo incluno

dopodicl"ré, vìsto quarrto previ.sto dal bando, proced.ono alla nomina dcl Presidenle nella Persons del Pr:of"

Ci.ancarlo Ca.rl i e del Scgrcfario nella Per;lóltq del Prof,ssa Mara Fabri,

La cofnmisnione giudicatrlce prcd.etermina, ai sensi dcll 'art.4 - comm.fl 2 - ò'el D.P.R' 1'1'7/2A00' i segrrenti

criterì di massÍma per la valutazi.one comperativa dei can.d.idati, tenendo in consld.erazlone. aJ firre della

vaiutazione complcssiva dei currjcula dci candíclati, l  criterl índ jcati t.tcl bando^

a) originelitÀ ecl innovativi[À della produzione scientif ica e rigore metodologico;

b) apporto inclivlcluale dcl candiclato, nnali l lcom.ente determinato, nei Iavori in coìlaborazionc;

c) congruenza deJl'attività del canc{idato con lc discipline ricomprese nel Settore scJentifjco disciplinare per

il qriate è sta.ta barrdita la procedura, ouveto con hcmahiclle i.nterdieciptinari che le cornprefldono;

d) rj lóvan.za scientif lca dclla collocazione edftoriale dcllc pubblicetzioni e loro diffusione all ' intenlo della

cornunità scientif ica ;
e) conFinuítà. temporale clella produzj.one scientlf ica, anche in rclazione a.l. la evoluzione clelle conoscenze

nello speci fi co Scttore sci.entifi co d Inci,p I ina re "

Costituir:anno in-oqFi csso titoli da valutarc sPecificafiente;
att ivitàt l idutt. icasvoltaanchea]l,esteroi

a) i servlzi prcstati negli atenei e negli enti dlricerca, italiani e stranietl;

b) l 'rrtHvità cl. i r icerca, comunque svolta, prcnno sbggetti pubblici e priva.tl, i taliarl i e sfra.nicrj;

c) i t i toli dj cloftore di rjcerca e la fruizione di borac di sFudio finnlizzate ad afl ività di ricercq;

d,) il servizio prcsta.to nei perjoclì. di clistacco preeso i soggetfi cli cui sll'ertícolo 3, commfl 2, del decreto

legislativo 27 luglío 7.999, n.297;
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e) I'or1anìzz,azione, direzione e coordinamento dt gruppi di rìcercai
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f) i l  coordinamento di inizia[ive in cnmpo didaftico e scientif ico svolte in am]>ito nazion'ale ed

lntcmazionale.

Per la valutazi,or:e dalle pubblicazioni evcntualmente svolte da,i cand.idati ìn. collaborazisne con terzì, ed i-n

particolare con i. comrniasari, la CommissÍone stabilisce i segr-renti. crifnri, u(ili e sufficienfi ad eilucleare

l';rpporto de) slngolo autorel

. cóerenza con il reeto clell'attività scientifica e contù:rui.tà dcl.l.e linee di. ricerca. Perseglitu

. notorietà di cui gode it candidato r:el monclo a.ccadem.ico pef i l  contributo dalp al.Io specifico neftore di

com.Petenza;
. poiizione d.el norne del candidato rispetto a qucll.o degli altri coatttorl, secoildo le convenzioni

. 
inbernazionali;

La. Cornmissione stabjl. iscc che Ia. eecorid.q pfova consislerA in una ProvE scr' itta.

Per lo valutazione della pr:ima pr.ovn scritta, la Comm.issionc el;abil isce í seguentl criteri;

. originalita, congruità c pertinenza del.la tralfilzi.one rispetto all.'argomerlto scicn.tifico prescelto;

. ca.paci'tà argomentatlva e flu€nza sti l istica dell 'esprcsnione'

a) Per la valutazi.one clella seconda. provn SSrj$!, la Commisoi.one stobilisce i seguenti ctiterj;

. Complefu.z?.a e pcrtin.enza della traftqzionc rispetto all'argomento scienti.fi.co presce.lto ;
'  Trattazione equil ibrrrta dei temi principali.

La prova orale consisicrà in :

r ur\a cliscussione su tematiclre specífi.che in relezione agli .rmbiti disciplinari gíA ira.ttafi dai can<lidato fra

una rosa cli temi presentati dalla Commi.ssione;
. una. pregentaztone e di,îcussione dei progefti e dcll'atti.vità. di ricerca già svolt'e e in atto da parte del

candid.ato.
La djscussione verrà valutata in ba.ee ai eeguenti parametri:
. chiarezza e concini.one dell 'esposleione;
. problematicità dei terni cnpos[i e capncità arSomcntafivo;
. originalita del tagìio espositivo.

I Cornmissari, presa vislone dell 'cìenco nominativo dei. car:rd.idati che ìrenno presentato dÓrnanda;

1) AHDRE PAOLO
NDR.PLA61BosE463B 14 SPEZIA (SP) - 0s/02/19611,

z ) cEccARE[tI II.ARTA
ccclRr70s62D6122 FIRENZE (Fl) - 22lLIlL97o

3 ) coccuRELLo RoBERTO
cccRRT66c30H50l.C ROMA (R.M) - 30/03/1966

4 ) cRISAFUtLt ANToNIO
cRsNTN6Tl-l 1387454 CARBONIA (CA) - L3 | 06 | 1,967

s ) DE NUHZIO ALESSANpRO HARCO
DNNLSN79P2ZL083J TEANO (CE) - 221i91t979.

6 ) DELI.A SETA DAÎ{IÉLE
DLLDNL65S23H501N Rol.lA (RM) ̂ 23l11/1s6s

7 ) DI I.IAIRA GIOVANI{I'  
DMRGNNT6E2OA0S9BAGRIGENTo(AG) '20105/1976

B ) DI \/INCEI{ZO ANGET.A
DVNNGI-844584669v MRLFTTA (BA) ' 18/01/1984

9 ) I.IENCARETLT HARZIA
MNCMRZ72SS2H501M RoMA (RM) " 1211,r11972

I.O ) TOCCO FILIPPO
TCCFPP67H10F383I MÓNSERRATO (CA)' 10/06/1967

11 ) votPÉ SARA
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vLpsRA77D55A662V B^RI (BA) - Lsl}4lt977

dicfi iarqno di non trovarsi in situaz{orli di ìrr.compatibil i tA con i ca.ndidati al senni dell 'art" 5.1" del C,P'C' ed, in

particolate, ln rapporto di peirentela o di affinità, f ino al 4" grado inclttso.

La. Com.mission,c prer:rde atto che è perwenuta Ls rinuncía di DI MAIRA GIOVANNI.

Il. Presidente cìella Comrnissione provvecì,era a rcdigere e sottoscrivere il preselrte verbale, e a tra.ntnctlrcrlo,

unjlamente a]le cìichtarpzi.oni di udesione degli allr i membri. al responsabile deI procedlmento di cuj al

comma L1 dell 'ert. 2 deJ citafo DPR 117, presso l 'Ufficio Corrcorsi dell 'UnivereitA di Siena, clte provvedera a

renderc pu}blicí, tramlte affissri.one atl'atbo clell'Ufficio sfesso c dolla Facolta interessata, i suddetti cfiferi di

massi.tna.

La Commissione, tenuto conto che i prcd.etti. criteri clerrono essere reni pul>bl.ici almeno sette gi.omi ptirna

delln prosecuzione dei Lnvod, stabi.l i .scc che La successiva riunlone ni tenga il giorno 2/70/2009 alle ore 9.30

presso íl Dlparfimento di Fisiolog;ia,

Considerato che il bando prevede cl-rc i l  dinrio delle prove scritbe, con I ' indjcazionc del giomo, del mese,

dell 'ora e del Luogo in cui cia.scuna di csnc si svolgera, venga comuilicdto ai cand.idati/ a mezzo telegramrna,

almeno 15 glomì pr:i.rna dello svotgimento d.cllc prove stesse, la Commissiofle fissa, con consruo anticiEg il

6eguente calendtrio;

giorno 2/L0 /2009 ore10.30 presso il Diparti,mcnto di Fisíologia la prima prova;

giorno 3/10/2008 ore 9.00 preseo il Dtpartimento d j Finiologia la seconda prova.

Ta]j <late saranno cornunicate dnl Presidcnte d.ella Cornmissione a.l l 'Ufficio Concorsi dell 'Università di Sienn

per la convocózione Fram.ite telegramma degli inbereeuati.

La Commissiorre infine p.rencle atto dei tempi ntabil it i  dalle norme e dnl bal:do per l 'ult imazione dei lnvori,

così come rjcordafi dal Ret,iore dell.'UnivernitÀ di Siena con. la notn cii. comuili,c;rzionr: ricl'le trorrr-;.na ai singoli

mcmbri della Commfssionc stc66a, e si. i.mpegrrlt a con.cludere ).a procedu.ra entro sei meni dall.l data di

pubblicazione clel decreto rettorale cli nomina, co,îcien.te del fa.t'fo che, qualor:a si doveÉlsefo Preflentare
comprov-ti cd eccezionali mcltÍvi che rendeegero l.mporrslbile la conclusione entro tale termine, I 'evenfualc

prorogn conceflf la dal Rettore non potrebbe comunque qndore oltre i dieci rn.esi dall.a dtrta dí pubblicazione

sulla C.U. del decreto di nomina.

Allc ore 12.30, null 'altro ensendovi da trattare, le sedufa ò foltn.

Il prcsente verbale vier:re rcdafto,

La Cqmmissione:

Prof. Ciancarlo Carli * Presidente

Prof. Emaluele Perez - Membro

Prof. Mars Fab::i - Segretario

letto e softoscfltJo neduta sl'ante dal Presidente.
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