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UNII{ERS.TÎA'DEGLI STADI DI SIENA
Al Magnifico Rettore
dell'UniversitÀdegli Studi di Siena
VERBALE DELLA PRIMA, RIUNIONE DELLA COMMISSTONEGIUDICATRICE DELLA PROCEDURADI
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER iL RECLU'I'AMENTO DI I.]N RICERCATORE DEL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED 36 DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRT]RGIA
DELL'UNTYERSTTA'DEGLI STUDI DI SIENA,

Il giorno 25 settembre 2008 alle ore 11-,presso Ia Direzione della Sezione di Scienze Radiologiche del
Dipartirnento di Scierue Ortopedico-Rabilitative, Radiologiche e Otorino-Laringoiatriche, sí riunisce La
Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per iI reclutamento di urr Rjcercatore
{cl settore scientifico disciplinare -tvlED36 dolla Facolta <Ii Mecticina e Chirurgia delfUniversità. degli Studi
rliSiena, bandito con D.R,n.737 del06/09/2007,pubblicatosttll,aGazzettatlfficialen.76 delZS/0912007.
clel 05/OB/2A08,al
úel07/07/2008,pubblicatosullaG.U.n.61
LaCommissions,nominataconD.R.n.556
n.777, è cosl costituita:
sensiclell'art.3 del D.P-R.23.3.2000,
Prof. Luigi Pirtoli - Membro designato;
Prof, Leonarrlo Capaccioli - Membro eletto;
Dott. fulassimoFalchini - Membro eletto;
I componentr della Commissione dichiarano di rron hÒvarsi in situazioni di incompalibilitÀ fra di loro ai
sensi de['art. 5L ctel C,P,C. ed, h patticolare, in rapporto di parentela o di affinítà, fino al 4' grado incluso
dopodiché, visto quanto previsto dal bando, procedono alla nomina del Presidenfenella Pelsóna del Prof.
Luigi Pirtuli e clel segretario nella persona dei Dr. MassirnoFalchini'
La comurissione 5;iudicatricepredetermina, ai sensi dell'art- - comma 2 - del D.P.R-117/2000t i seguenti
criteri di rrnssima per la valu.tazionecomparativa dei candidati, tenendo in considerazione,al fÍne della
valutazione complessiva dei curricula dei candidati, i criteri inclicati nel bando.
a) Originaliht ed innovativita dela produzione scientificae rigore metodologico;
lr) appoîto ind,ividuale del candidato, ana-Iiticamentedeterminato, nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dellattività del candidato con te discipline ricompresenel Settorescientifico disciplinare per
il quale è stata bandita la procedura, owero con tematiche irrterdisciplinari che le cornprendono;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffueione allinterno della
comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzÍone scienÉfica,anche in relazione alla evoluzione delle conoscerr.ze
nello specifico Settore scientifico discipiinare;
A
arco di tempo du,ranùeil quale si è svolta J,aproduzione scientjfica;
t)
o\
pailametfi di valutazione riconosciuti in ambito internazionale(arl 4 del DPR 177/2000);
h) possessodella laurea in Medicina e Chirurgia, e'[àalla làurea, votazione di laurea, aftinenza della tesi di
ù

lauvea aISSD MED 36)
eventuale diploma di speciatizzaziose (in ordine all'attinenza della eventuale specializzazione al SSD
MED 36), votszione conseguita alla specializzazione;

Costihriranno in ogni caso titoli da valutare specificamente:
a)

attivifà didattira svolta anche all'estero;
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b) i servizi prestati negli ateneie negli enti di ricerca,italiÀr'r
e sranieri;
c) lrattività di ricerca,comuîque svolta, pressosoggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e ta fruizione di borse di studio finalizzaùead
attività di ricerca corre
titolo preferenziale, ai sensi delf articolo 1, comma 7, della legge
4 novembre zo05 (GU n.25g del

a\/n lz0D5);

e)

sgyrzio plestato nei periodi di clistaccopressoi soggetti di cui all,articolo 3,
com,ma Z, d.eldecreto
|
Iegislativo 2Z l:u;glto!g99, n ZgT;

0 l'athività in campo clinico relativamenteal SSDMED 36;
g) I'otganizzazione,direzione e coord,inanrentodi gruppi d.iricerca;
h) il coordinamento di iniziative in ca-urpo dÍdattico e scientifico svolte
in ambito nazionale ed
internazionale;
Per la valutazione delle pubblicazioni eventualmente svolte dai
candidati in collaboîazione con.terzl ed in
particolare con i commissari, la Commisslsns sfxlitiqce i seguenti criterl
utili e sufficienti ad enucleare
r aPPortoclerslngolo autore:
'
r
r

coerenzacon iI resto dell'atLività scienti.ficae continuita dele linee di ricercaperseguite;
notorieta di cui gode il candidato nel mondo accademicoper il contributo iato allo
specifico settore di
competenza;
posizione del nome del candidato rispetto a quello degli altsi coautori, gecondo
le convenzioni
internazionali

La Commissione stabibsce che la eecondaprova consjsterain una prova pratica. per
Ia valutazione della
pfinra prova scritta, la Comrnissionestabiliscei seguenticriteri:
r originalità, congruità e pertinerua della hattazione rlspetúoa-ll'argomento
scientifico prescelto;
. capacità argomentativa e fluenza stilistica dell'espressione;
'
elaborazione coetente con la metodologia Àcientifica sperinrentale e con la Medicina
basa,k
suu evlqenza.
Per Ia valutazione della prova pratica, che consisterà.nella simulazione di un progetto
d.i ricerca in ambito
attinente al ssD MED 36, la Commissionestabiriccei seguenti criteri
. qualÍtà del pahi:rronio culturale;
.
e

aspetti metodologici teorici (metodologia sperimentale. di ricerca bibliografica,
criteri di Medicina
basata sull'evidenza);
asPetti metodologici pratici (metodo statistico; conoscenza della tecnolog1a
e della metodologia
informatica).

La prova orale consistera in :
r
'

La
.
.
.

una discussione su tematiche specifiche Ín relazione agli ambiti disciplinari già
kattati dal canclidato fra
una rosa di temi presentati dalla Commissione;
una preserrtazione e discussione dei progetti e delltattivita di ricerca già
svolte e in atto da parte del
candidato,
discussione verrà valutata in base ai seguenti parametri:
chiarezza e concisione dell'esposizione;
problematicita dei temi esposti e capacita argomentativa;
orig:inalitÀ del taglio espositivo,

I Commissari, presa visione dell'elenco nominativo clei candiclati che hanno presentato
domanda:
- CARBONE SALVATORE FRANCHSCO
_ M AZZEI M ARIA ANTONIEI'TA
- PEVERI, ANDTIEA
. TOGNINI GIUSEPPE
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dichiarano di non trovarsi in situazioni dÍ incompatibilia con i
candidati ai sensi dell,art. 51 del c,p.c. ed, in
particolare, in rapporto di parentela o di affinirà, fino a_I4" grado incluso
Il Presidente delia commissione provvederà a hasmettere iI
presente verbale al responsabile del
procedime.to di cui al comma 11 delrart 2 dei citato DpR
112, pressolufficio concorsi delruniversita di
Siena, che provvederà a rendere pubblici, haltíte affissione all'albo
dell,Ufficio stpr;o e rlella Fncoltà
interessata,i suddetti criteri di massima.
La Conmissione, teru1foconto che i predetti criteri d,evonoessereresi
pubblici almeno sette giorni prima
della prosecuzione dei lavori" stabíliscàche Lasuccessivariunione si
tengJ il giorno 10/70/ZItJgaIIe ore 15,00
Presso la Direzione della Sezione di Scienze Radiologiche del Dip-artiÀento di' Scienze
ortopedicoRabilitative, Radiolo giche e Otorin o-Laringoiahiche,
Considerato che il ban'do prevede che iI diario delle prove scritte con Lindicazione
-rr.ngu
del giorno, del urese,
clelf ora e del Iuogo in cui ciascunadi essesi-svolgera,
comunicato ai candidati, a mezzo telegram:cna,
almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle póue stesé tu co*Jsi;e.;
l;guente calendario:
r

I

5;iorno 23/10/2.008,.ore 09,00 p-ressoIa Direzione d.ella Sezione di Scienze Radiologiche del
Dipartimento di ScienzeOrtopedico-Rabilitative, Radiologichee Otorino-t""irl.goluù'iche
la prima
prova (prova scritta);
giorno 23/1,0/2008,_ore15,00
Presso Ia Direzione della Sezione di Scienze Radiologiche del
Dipartimento di Scienze ortopedico-Rabilitative, Radiologiche e Otorino-Laringoiatriche
la
secondaprova (prova praFica).

Tali date sarENrOcomunicate dal PreSidentedella Commissione alt,Ufficio Concorgi
dell,Università di Siena
peî la convocazionetramite telegramma degli interessatÍ,
La Commissione infine prende atio dei tempi stabilifi dalle norme e dal bando per
fultimazione dei lavori
cosi come ricordafi dal Rettore dell'Università di Siena con la nota di comrrnicazìone
della nomina ai singoli
membri della Commissione stessa,e si impegna a concludere la procedura
enho sei mesi dalla data di
pubblicazione del decreto rettorale di nomina, coscienhedel fatto che,
qualora si dovessero presentare
conrprovati ed ecceziorralimotivi che rendesseroimpossibile Ia conclusionè entro tale
termine, feventuale
Proroga concessadal Rettore non pokebbe comunque andare qltre i dieci mesi dalla data di pubblicazione
sulla G.U. del decretodi nomina.
AIle ore 14,00,null'albo essend,ovida hattare, la seduta è tolta.
il presente verbale viene reclatto, letto e sottoscritto seduta stante e le pagine che Io
compongono vengonó
siglaùeda tutti i membri.

Presidente
Membro
Se6petari6
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