05/09/2008 l0:47

FAX 39 577 233462

Wot

CL. }fAL. INFETTIYE

-"ffi:
LhIIIIERSI?h' DEGLI STIIDI DI SIfNA
VERBALE DELLA PRIMA RILINIONE DELLA COMMSSIONE GITIDICATE I-.EDEL.LI: PROCEDURADI
VALL|IAZIONE COMPARATIVA PER IL RBCLUTAMENTO DI LIN RI( Ii:RCATOFi]; DEL SETTORE
h :ÌDICTNA E CHIRLIRGIA
SCIITNTIFICO DISCPLINARE ÌVÍF.D/T7 DELLA FACOLTA' DI
DELL'UNIVERSI'IA' DEGLI STUDI DI SIENA.

alJe ore 9:00 si rir:nisce per via telematica, a segrrito di ,tttoítzzilzi,'ne del Magnifico
Il giorno 5/09/08
Rethore, Ia Comnrissione Giudicatrice della procedura dí valutazione comParrl':ua Per iI :', clutamento di un
Ricercatore del settore scientifico disciplinare Meò/17 della FacoltÀ di Medíci:: r.e Chirrrrl,ia delfUniversità
n- 737 deI 6/09/2007, pubblicatosull, ,ilazzeLl:al'fficialen.76 del
degljstudidiSiena,banditoconD.R.

25/09/zso7
La Commissione, nominata con D-R- n. 556 c:el O7/O7/2008, pubblicato sulla lji,U. n. rí1 lel 5/08/2008, ai
scn-sidell'art. 3 del D-P R 23.3.2000,n.117, è così costiftrita:
Prof. CARLA CELLESI - Membro designato;
Prof- ALESSANDRO BARTOLONI- Membro eletto;
Dott. ANDREA DE LUCA - Membro eletto;
I conr-ponenti della Comnrissione dichiarano di non Fovarsi in situazÍoni di ir-rconrpatilr litÈ. fra di loro ai
sensi delllart. 51 clel C.P.C. ed, in parLicolare, in tapporto di parentela o di nl:::nit+ fino :r 4o grado incluso
dopodiché, visto quanto previsto dal bando, procedono alla nomina del Presr:|:nte nc,ll;r Pcrsona del ProfCarla Cellesi e del Segretario nella pcrsona dcl Dolt Arrdrea De LucaLa conrrrissione giudicatice predeterrnina, ai sensi deUarL4 - comrna 2 - cl': D.P.R. 71"/ZOOO, i seguenti
criteri di massima per Ia valulazione comparativa dei candidati, tenendo i:'r l'onsiderai:; one/ al finc dolla
valutazl6ng con-rpl,essivadei curricula dei candidati, i criteri indical nel bandoa)
b)
c)
d)
e)

originatta ed irurovatirritÀ della produzione scientifica e rigore metodologi: ');
apporto infividuale del candidato, analiticamente determinato, ncÍ Javori i' i r:ofaborar ione;
congruenza dellattività. del candidato con le discipline ricomprese nel Sett' Lt.cscienlbifiro d.isciplinare Per
il qua-le è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdis-iFlinari r:he le comr: rendonoi
rilevarLza scientifica della collocazione editoriale deUe pubblica-zioni e lc': :, diffrrsiot-r : all'interno della
cosrunitÀ scientifica;
continuità temporale deUa produ-zione scientifica, anche in relazione alli:' ::voluzionrr delle
neìlo specifico Settore scientifico disciplinare.
Costituiraruro ín ogni caso titoli da valutare specificamente:
a)

attiwita didattica svolta anche all'estero;

b)

i servùi prestati negli atenei e negU enti di ricerca, italiani e sharrieri

c)

l'attiwità di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubbtici e privati,

d)

i titqli di dottore di ricerca e Ia frtdzione di borse di studio finalizzate a, : ,rttività di dcerce

e)

iI servizio prestato nei periofi cli clistacco presso i soggetti di cuí all'ar :,:'crlo3, cot: ùrta 2, del decreto
legislativo 27 htgho \999, n.297;

0

La specializoazione in Malattie Infettive;

l:aliani e s. arrier!
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';ampo te: rico-addesFativo,
E) l'attivita in campo clinico e/ con riferisrento alle scienze motorie, in
relativamente ai settori scientifico-disciplinari

in cui siano rich-ieste tali tpecifiche ,i rmPetenze;

h)

1'organizzn-jone, direziqne e coordinamento di gruppi di ricerca;

t)

il coordinamento
internazionale.

di iniziaEive in cautpo didattico

ito nazionale ed
e scienEifico sv rlte in cLtr-.ì

Per la valutazione dolle pubblica'ioni eventualnrente svolte dai candidati ilr c:tll,rborazicr:te con terzi, ed in
u ',-li e suffi.i =rti ad enucleare
la Coursrissione stabilisce i segrrenti sitert
parbcolare con i conurissarl
l'apporto del singolo autore:
a
a

coerenza con il resto dell attiviH scientifica e continuiH dell,e linee di ricerr ;r persegrrit r;
notorietà di cui gode iI candidato nel mondo accademico per il conFibuL rlato allo :recifico settore di
competenza;
posizione del nome del candidato rispetto a quello degli alfri coaLll.rti, secc'nJr le convenziorú
internazionali;

La Co:nnrissi6lg slxlilìcce che la eeconda prova consistera in rrna Pîova scritta
Per
.
r
r

la valuta-zione della prima e seconda prova saitta, la Cosrmissione stabili:-'' .j'i Segu,en: criteri:
gdginalità, congruità e pertinenza della trattazione rispetto all'argomento r ,:ientifico Fr escelto;
capacità argomenDativa ed elaborazione logica dell'espressione,
Coerenza con Ie atfuali conoscenze nel settore

T-aprova orale consistera in :
una diso:ssione sulle pubblicazioni scientifiche prodotte e sugli argomenli ;rattati rrel1lr prove scritùe;
una presentazione e discussione dei progeffi e dell'attività di ricerca gió, ;'uolle e ht alto da parte del
candidato.
La diqcrtssione vefrà valutata in base ai seguenti parametri:
.
chi,anezzae irrcisivitadell'esposi-ziorre;
r
competenza nell,e teuratiche in discussione e capacità argorrentativa;
.
originabtà del taglio esposiLivo.

.
.

I Conrrnissari,

presa visione

dell'elenco

norn-inativo

dei candidati

che haruro prr ';,:rntato c[or: ralda:

- FABBIAM MASSIMILTANO
- GALGANI II.ARI.A
_ MONTAGNANI FRANCESCA
- PÈRRELLA ALESSANDRO
- TATEO MARI-AGRAZA
_ TREZZJ. MICI-IELE
dichiarano di non hovarsi in sihrazioni di incompatibilità con i candidati ai sen .:Ldellart- : t del C-P-C. ed, in
particolare, in rapporto di parentela o di affinita, fíno aI 40 grado incluso
II Fresidente della Commissione prowederà a redigere e sottoscrivere rl pres, .nte vertralt,, e a basmetterlo,
unitanrente alle dichiara-zioni di adesione.degti altri merrbri, nl responsabil : del procr-',Lintento di cui al
comma lL dell'art, 2 del citato DPR 1l-2. presso fUfficio Concorsi delfUnivers :ii di Si,ene-,che prowederà a
rendere pubblici, tramite affissione all'albo dell'Ufficio stesso e della Facoltà irrh:r'essaLe,
i suddelEi criEri di
massima.
La Comrtissione, tenuto conto che i predetti criteri devono essere resi pubhi .:l al-meno ,ette giomi prima
della prosecuzione dei lavori, stabiìjsce che la successiva riunione si tenga il Eiur:no 22/Or.'2008 alle ore 9;00
presso i locali della Clinica delle MalatEie Irrfettive, Policlinico Le Scotte, fV lott' ,,,piano 13-
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Considerato che il bando prevede che il diario delle prove scritte, con I'indi lzione cle- giorno, del rrese,
dell'ora e del luogo in cui ciascuna di esse si svolgerà, ven5a counrnicato ai ca ;i-Lidati, a rr ]zzo telegra-ur-ura,
almeno 1"5florni prima dello svolgimento delle prove stesse, la Commissione ;i.qsa,con c( neîuo anticipo, il
seguente calendario:
giorno
giorno

22 setterrbre 2008
23 settembre 2008

ore 15,30 presso Cerruo Didattico, Policlinicc, .,:rScotte, I prina Prova;
ore 9,00 presso Centro Didattico, Policlinicc .-,:rScotte, L seconda Prova.

Tali date sar.urno comurricate dal Presidente della Comnrissione all'Ufficio Co:.:,orsi de.[i-', niversita di Siena
per ì.aconvocazione tramite telegramma degli ir-rleressati.
La Conrnrissione infine prende atto dei tempi stabiliti flalls nsvrrg e dal balclr,per l'ultirr-ra-ione dei lavori,
cosi come ricordafi dal Rettore dellUniversita di Siena con Ia nota di comurtic,, l:ione de:llt' nomina ai singoli
membri della Commissione stessa. e si impegna a concludere Ia proceduro ,:ntro sei u Lesi dalla data di
pubblica-zione del decreto rettorale di nomirra, cosciente del fatto che, qu.r Llra si clo'i,:ssero Presefltare
comprovati ed eccezionali mÒtivi che rendesgero irnpossibile la conclusione t:rho ta-le te.rmine, l'evenfirale
proroga concessa clal Rettore non potrebbe comunque andare oltre i dieci m.:' , dalla dal:ir di pubblicazione
sulla C-U- del decreto di nomina.
Alle ore 10:00 , null'a-ltuo essendovi da trattare, la seduta è tolta.
Il presente verbale rriene redattq, letto e sottoscritto seduta stante dal President':
a sobtoscrivere il verba-le, e siglarlo in igni p;rg'Litl, nella prossima
Gli a-ltri Comnrissari prowederamo
seduta utle delJa CommissioneLa Coururissione:

prof.Carracerlesi

preside'te Qa"(a-

Prof. AlessandroEartoloni

Membro

DotL Andrea De Luca

Segretario
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