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UNMRSITA'DEGLI ST1IDI DI sIENi{
Al hdngnifico Rettore
dell'UniversiB degli Studi ell Siena

VERBALE DELLA pnBvta ntUr.tIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE DEL SETTORE
SCIENTIFTCo DTSCIPI..TNARB rNc,rNF/06 DELLA FACOLTA', DI MEDICINA E CHIRURGIA
DEI.L' UNIVBRSIIA' DEGLI STUDI DI SIENA^

Il giorno 26 sethembre 2008 allc ore 12 presso it Dipartimento di Chirurgia e Biofurgegneria dellUrriversità tii

SiJna si riunisce la Comnrissionc Giudicafticc della proccdura dl valuhrzione comPtìrativrl per il

reclutamento cli un Ricercatore rlcl settore scientifico dlsciplinare ING-INF/06 delta Facolta di Mcdicina e

Chirnrgtn dell'Urúversità degli Sturii di Siena, band,Ík: con D.R, n.249 del 25 fcbbraio 2008, pubblicato sullrr

Gazzetta Ufftclalc n. 19 del T nrarzo 2008.

La Conrmissione, nomilaba con D.R. n. 556 del T luglio 2008 , pubbticato sulla G.U. n' 61 del5 agosto 2008, ai

sensi c{ell'art' 3 dcl D'P'R' 23'3'2000/ n' 717, ò così costihúta:

Prof. Paolo Bar:lrinl - lvlembro c{esigrrtto;
Prof. Silvio Cavalcanri - Mcmbro elettoi
Dott. Fier Giorgio Fabletti - Menrbro eletto;

I colrrponerrh clella Conrmissione clichiararro rli non trovarsi irr situazioni c1i incompatibtlità fra di loro ai

sensi dell'art, 5L clel C.P.C, ecl, ir pnrticolare, in rapporto di parentela o di affinità, firro al 4" grado incluso

dopo<liché, visto quarrto ptevisLo ilal ban.{o, procedono alln nornina del Presic{entc nella persellà del Prof'

Paolo Barbfiri e del segretario rlelln Persona del Dott. Pier Giorgio Fabietti.

La conrmissione giudicatrice predeterurina, ai sensi delIart,4 * comnìa 2 - del D.P'R. 777/2A00' I segumti \Nr
cri.teri cli massima per la valutazione cornparativa clei candidati, tencrrdo in consideraz'ione, al fine clella \'
vahrtaziole complessiva dei curricula clei canclidafi, i criteri indicati nel bando: \

a) origirralità cd írurovativita clella produzione scierrtifica c dgolc metodologico;
b) apporto individunle del candiclato, analiHcame.nte dqtermjnato, nel lnvcrri in collahoraziorre;

.j .òi-,gt,,"r1r" rlell'attiviH del canclic{nto con le disciplirre ricomprese nel Settore scicntifico clisciplinare per
' 

il quale è stata ban<lita la proceduta, ovvero ccln tenratiche interdisciplinari che le conrprendono;

€Li rilàvanzn scientif,ica clella collocrizior're editoriirle clellc pubblicazioni e loro rliffusione all'interno della

conturri tà scientificaj
e) conbintrita temporale clella produzione scientifictr, anche in relazionc alla evoluzione clelle conoscellze

nello npecifico Settorc sclerrkiflco cllsciplirrare'

per la valrrtnzione clelle prbblicazioni la cornmissione utilizzera, ove posaiblle, patnnretri riconoscluti ln

trmbito i:rbernazlonale^

Costituiranno lupgni faso titoli da valtttare spcclflcamente:

a) attivita didattica svolta anche all'esteroi

b) i servizi prestaH negli ntcnei e negli cnti di r{celca, italianl e strirnieri;

c) l,attivitrl di ricerca, comutìque svolta, presso soggetti pubblici e privati, itallani e stranieri;
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ct) i Hioli ctl clottore di rlcerca e Ia fiuizione di borse di etudio finallzzate ad ntdvitù di ricerca;

e) il sewizlo preatato noi perlocli cli dlstacco presso i noggetti clf cui allatticolo 3/ comma, 2, del decreto

legislaHvo 27 luglto 1999, n.297 ;

f) I'organizzazlone, direeione e coordinamento cti gruppi dl rlcerca;

g) il coorcllnamento cli inizlafive in campo ctidnttico e scienHfico svolte ln amb{to nazionale ed

internnzionale,

Sararuro inoltre valutatl corne titoli preferenzinli ll cfottorato dl ricerca e le atkiviH Evolte ilr qunlitA di

assegnisti e contrattisti ai sensi cleli'aiticolo 5'1, commri 6, c{ella legge 27 clicenrbre 1997, n, 449, di borsistl

postdottorato ai sensi della legge 30 rrovcmbre 1989, n, 398, nonché di conrrattisti ni sensi del comnra 14

cleU'arricolo 1, comrna 14, della lcgge 4 novembre 2005, n. 230.

Pcr la valutnzione ctelle pnbblicaziqni evenhralmente svolte dai cur<lidati in collal>oraziorre con terzi ed in

patticolare con i cornnrissari, la Commissione stabilisce i seguenti criteri, utili e sufficienti acl enttclenre

l'apporto del singolo atttore:

r coerenza con il testo dellaÈtività scierrtifica e conlinuità <lelle linee di ricetca pcl'se$ritej
r notorietà di cui goc{e il cancliclaro nel motrrlo accndernico pcr iI conh'ibtrto clato allo spectfico settore di

competcrrza;
r posizionc del nome clel candirlato rispetto a quello dcgli alfri coau.tcrrf sccondo le convenzioni

intetnazionnb.

La Commissione stabilisce che la seconda prova corrsisterà ln una prova sclitta.

Per la valutazione rlella prima prova scritta, la Comtnissione stabiliscc I seguenti critedl
. approfondimento, cong.nrittl e per,finenza clella trnttazione rispetto all'argonrento scietrtifico proposto;
. capacitÀ cli sintesi e chlarezza espo.sltlva.

Per la valutazione detlrr eeconda próva sctltta, la Comnrissiotre stabili.qce I scgnenti crlteri:
r congruità e pertir;rerrza della traftazior:re rispetto all'argornento tectìico proposto;
. conoscenze tecniche e conterrutl appllcativi ed innovnt{vl.

La prova orale consisbra In :

. una cliscussione sulle
prove sctltte;

pubbllcazioni scienftficlte prodoth clal carrdiclato e 9u argomenH propri delle

. urìa presentaziorre e discnssiorre clci progctti e clel|attiviH <li ricerca gtÈt svolte e in atto dtr Parte del

candldoto.
La prova otale verrtl valutata in base al seguenti paramchrll
. capacitA dl sintesi e chiarezza espositlva;
r padronnnza dei temi eaposti;
r origlnalitÀ e scnso critlco.

I Commissnri, presn vlsione clell'elenco norninativo dei canc{idirbi che hanno presentato <lomanda:

- IIOCCFII LEONARDO
. CORSI CRISTIÀNA
- FORTUNATO ANGELO
- FREGONARA MEDICI MARIO
. FRUSCT,IEI,I,.I ANTONIO
. IìURINI SiMONF.
. GAMBELI,I FEDERICA
. ROSSI DANIELE
. VERONESI FEDERICO
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dichinrano di non hovarsl ln situazloni rli i:rcompatibilità con i candlc{ati ni sensi dell'art, 51 del C,P,C. ed, in
pnrficolare, in rnppor.to rli parentela o di affinità, fino nl 4o grado lncluso,

Il Presidente delln Commisslone provvederÀ a trasmettere ll presente verbale al responeabile del
procedimento di cui nl comnra 11 clell'art, 2 del citnto DPR 117, presso l'Ufficio Concorsi clelfUniverglH cli
Slena, che provvederà n renclete pubblicl tramlE nffieRlone alfalbo dell'Ufflcio stesso e clella FncoltÀ
interessata, i suclcletti criterl di masslma.

La Commirsioue, [enuto conto che i precletLi crited devono esserc resi pubbllcl nhns.no sette giorni pdma
clella prosecuzione r{ei lavori, stabilisce chc 1a successiva rirurione si tenga il giorno 15 ottobre 2008 alle ore
16 prcsso il Dipartimento cli Clùrrrgla e Bioingegneria dell'Univetsltà cli Siena.

Corrsiderato che il bando prevede chc il diario delle prove scritte, con lindicazione clel glorno, del mese,
clell'ora e rlel luogo in cui ciascuna di esse si svolgerA, vcngrr cornunicrrto ai canrliclafi, a fiìezzo telegranrrnn,
irlmeno 15 giorni priura clello svolgimento delle prove stesse, Ja Commissione fissa, coll congr:uoéItticipo, il
seguerrte calenciarlo:

la prima prova si terrtl il giorno 16 ottobre 2008 rrlle orc 9,30 pressÒ iI Policlinico Santa Marla alle
Scotte - Vialc Bracci - lotbo secondo piirno terzo - Dipartirncnto cli Chimrgia e Bioingepreria dell'Università
cli Sierrnj

la seconda provft si terrà il giorno 16 ottobre 2008 alle ore 15 presso il Policlinico Santa Maria alle
Scotte - Viale Bracci - lotto secondo piarro terzo - Diparbinrento cli Chirurgia e Bioingegneria dell'Universita
cli Slenal

Tali date siìrannù comunicate cial Presidente clella Commissione all'Uff{cio Concorsi dell'Univcrsttà di Siena
pcr la convocazlone tramite te1e6;ramma clegll interffisaH,

La Comnrissione infine prerrcle atto dei lcmpi stabiliti dnlle norme e clal bando per l'ultlmazione c{ei lavori,
cosl come ricordati clal Rettore dell'UtriversitÀ r1i Sientr con la nota di cornunicazione della nominR ai singoli
membri clella Commissione sbe$so, e si lmpegna a concluc{ere la procedrrra entrq sei mcsi dalla data di
pubblicazione clel decreto rettorirle di nomina, cosciente del fatto che, rlualora si dovessero presentare
comprovati er,l eccezionali motivi che rendessero impossibilc la concluslone cntro talc ternrhre, l'eventuale
prorogf, colìccssa dal Rettore non potrebbe couìunquÈ andare olke i dieci mesi dalla data di pubblicazione
sulla G.U, del clecreto cll nomirra.

Alle ore 15, rrull'alh'o esserrdo'rl da trattare, la secluta è toltn,

1l presente verbale viene teclatto, letto e sottoscritto seduttr stalltè e le pagine che lo corllpongotlo vengono
slglnte da tutti i nrenrtrri,

La Cgqruissione;
(i*{o &! -

Presldentc
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