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SERVIZIO CONCORSI E PROCEDIMENTI 
ELETTORALI 
 
Decreto rettorale  
Classificazione VII/1 

         N. allegati: 2 
 

BANDO 

PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI OTTO POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO 
FASCIA DEGLI ASSOCIATI – DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE 

 

IL RETTORE 

 

 Viste le leggi sull’istruzione universitaria;  

 vista la legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare l’art. 18;  

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012 e successivamente modificato, ai sensi 
dell'art. 2, commi 2 e 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 93/2015 pubblicato in G.U. n. 
37 del 14 febbraio 2015; 

 visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 
n.1381 del 28.07.2011;  

 visto il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 1110 
del 21.07.2014 e successive modificazioni, e in particolare il titolo II;  

 vista la delibera del Senato Accademico del 27.01.2015 con cui sono stati stabiliti i criteri generali di  
valutazione per la selezione dei candidati, come previsto dall’art. 15 del suddetto Regolamento; 

 viste le delibere del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze con cui sono state 
approvate le proposte di reclutamento per otto professori di ruolo fascia degli associati, ai sensi dell’art. 
18 della legge 240/2010 e regolamentate dal titolo II sopracitato;  

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2017 nella quale si approvano le suddette 
proposte di reclutamento; 

 vista la convenzione tra L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS) e l’Università degli Studi di 
Siena (UNISI) per il finanziamento di 14 posti di personale docente (Deliberazione AOUS n. 816/2017); 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – PROCEDURE VALUTATIVE 

 

Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240 e del titolo II del Regolamento per la chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia, le seguenti procedure valutative per la copertura di otto posti di 
professore universitario di ruolo, fascia degli associati presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze: 
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1 POSTO Settore concorsuale: 06/D1 – MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E 
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 
Settore scientifico disciplinare: MED/10 – MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

 
Criteri di giudizio 
Tipologia impegno scientifico:  
Si richiede documentata esperienza nella ricerca di base e clinica nel settore delle malattie respiratorie, con particolare riferimento a: 
1) studio di marcatori diagnostici e prognostici delle interstiziopatie polmonari, in particolare della sarcoidosi e della fibrosi 
polmonare; 
2) problematiche relative al trapianto polmonare nelle malattie rare e marcatori prognostici di trapianto di polmone; 
3) studio del lavaggio broncoalveolare mediante analisi biomolecolare, proteomica e degli elementi in traccia, per caratterizzare la 
fisiopatologia delle interstiziopatie polmonari ed il ruolo dello stress ossidativo. 
Sono altresì richiesti: un alto profilo di pubblicazioni su riviste internazionali, la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali, la collaborazione con istituti scientifici stranieri di chiara fama, la partecipazione a congressi internazionali con 
contributi scientifici e a società scientifiche.  
Il candidato dovrà essere in possesso di comprovata esperienza clinica e capacità organizzativa nell’ambito di un centro di 
riferimento per le malattie rare del polmone (in particolare per sarcoidosi ed altre interstiziopatie polmonari). E’ richiesta inoltre 
un’ampia competenza nella selezione e valutazione dei pazienti per il trapianto di polmone e nella gestione del follow-up post 
trapianto. Il candidato infine dovrà dimostrare esperienza di lunga durata nell’ambito di trials clinici internazionali in particolare nel 
campo delle interstiziopatie polmonari e dovrà essere in possesso di specifiche competenze per le attività di laboratorio specialistico 
dedicato allo studio delle malattie interstiziali polmonari, delle malattie respiratorie a patogenesi immuno-allergica e del trapianto di 
polmone. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 30 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: Inglese  
Tipologia impegno didattico: 
Il candidato dovrà essere in grado di svolgere attività didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/10 sulla base della 
programmazione annua deliberata dal Consiglio di Dipartimento. 
 
 

1 POSTO Settore concorsuale: 06/D4 – MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE 
DELL’APPARATO DIGERENTE 
Settore scientifico disciplinare: MED/12 – GASTROENTEROLOGIA 
 

Criteri di giudizio 
Tipologia impegno scientifico:  
Si richiede una documentata esperienza nella ricerca di base, clinica e traslazionale nel settore dell’epatologia, con particolare 
riferimento: 
1) alle malattie del fegato, quali la steatoepatite non-alcolica, a gestione del trapianto di fegato le patologie delle vie biliari (come 
colangite biliare primitiva, colangio-carcinoma, cirrosi biliare primitiva), alle epatiti virali e tossiche;  
2) al trapianto di fegato, dalla fase pre-chirurgica alla gestione del follow-up e delle complicanze;  
3) alla terapia con farmaci antivirali nelle epatiti virali, alla gestione farmacologica del trapianto epatico.  
Sono altresì richiesti un alto profilo di pubblicazioni su riviste internazionali e dimostrate capacità nel campo della conduzione e del 
coordinamento di trials clinici in pazienti con epatopatie.  
Il candidato dovrà avere dimostrate capacità di coordinare gruppi di ricerca locali e nazionali attraverso la partecipazione a 
congressi, progetti e collaborazioni con istituzioni di chiara fama. Sarà inoltra richiesta la partecipazione a network e società 
scientifiche sia nazionali che internazionali con particolare riferimento allo studio delle malattie epatiche.  
E’ richiesta inoltre una comprovata capacità organizzativa nell’ambito clinico gestionale per la diagnosi ed il trattamento delle 
epatopatie. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 20 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: Inglese  
Tipologia impegno didattico: 
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento MED 12- Gastroenterologia sulla base 
della programmazione annua deliberata dal Consiglio di Dipartimento 
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1 POSTO Settore concorsuale: 06/D2 – ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA 
ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 
Settore scientifico disciplinare: MED/13 - ENDOCRINOLOGIA 

 
Criteri di giudizio 
Tipologia impegno scientifico:  
Si richiede una documentata esperienza nella ricerca di base, clinica e traslazionale nel settore endocrinologico, con particolare 
riferimento: 
1) alla fisiopatologia della tiroide con particolare enfasi alla diagnosi e trattamento delle neoplasie maligne della tiroide  
2) allo studio di biomarcatori diagnostici e prognostici del carcinoma tiroideo 
3) alle metodiche per l’individuazione di terapie personalizzate basate sulla stratificazione del rischio di recidiva di malattia. 
Sono altresì richiesti un alto profilo di pubblicazioni su riviste internazionali e dimostrate capacità nel campo della conduzione e del 
coordinamento di trials clinici in pazienti con carcinoma tiroideo avanzato, refrattario alle terapie standard.  
Il candidato dovrà avere dimostrate capacità di coordinare gruppi di ricerca locali e nazionali attraverso la partecipazione a 
congressi, progetti e collaborazioni con istituzioni di chiara fama. Sarà inoltra richiesta la partecipazione a network e società 
scientifiche sia nazionali che internazionali con particolare riferimento allo studio delle malattie neoplastiche della tiroide.  
E’ richiesta inoltre una comprovata capacità organizzativa nell’ambito clinico gestionale per la diagnosi ed il trattamento delle 
tireopatie. 
Tipologia impegno didattico: 
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento MED 13- Endocrinologia- sulla base della 
programmazione annua deliberata dal Consiglio di Dipartimento 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 20 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese 
 

 
 
1 POSTO Settore concorsuale: 06/D3 – MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA 

Settore scientifico disciplinare: MED/15 – MALATTIE DEL SANGUE 

 
Criteri di giudizio 
Tipologia impegno scientifico:  
Si richiede una documentata esperienza nella ricerca di base, clinica e traslazionale nel settore ematologico con particolare 
riferimento: 
1) allo studio clinico-biologico del mieloma multiplo, del mieloma del sistema nervoso centrale e delle forme extramidollari  
2) allo studio e alla caratterizzazione delle alterazioni citogenetiche e FISH nelle neoplasie ematologiche. 
Sono altresì richiesti un alto profilo di pubblicazioni su riviste internazionali in ambito del mieloma multiplo e della citogenetica 
applicata all’onco-ematologia.  
Il candidato dovrà avere dimostrate capacità di coordinare gruppi di ricerca locali, nazionali e internazionali nel campo del mieloma 
multiplo e della citogenetica onco-ematologica attraverso la partecipazione a congressi, progetti e collaborazioni con istituzioni 
straniere di chiara fama. Sarà inoltra richiesta la partecipazione a network e società scientifiche sia nazionali che internazionali con 
particolare riferimento allo studio del mieloma multiplo.  
E’ richiesta inoltre una comprovata capacità organizzativa nell’ambito clinico gestionale per la diagnosi ed il trattamento del 
mieloma multiplo, con dimostrata esperienza in qualità principal investigator di trials clinici e documentata continuità nella 
produzione scientifica di settore. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 20 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese 
Tipologia impegno didattico: 
l’attività didattica sarà svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento MED/ 15 sulla base della programmazione 
annua deliberata dal Consiglio di Dipartimento 
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1 POSTO Settore concorsuale: 06/D3 – MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA 
Settore scientifico disciplinare: MED/16 – REUMATOLOGIA  

 
Criteri di giudizio 
Tipologia impegno scientifico:  
Si richiede una documentata esperienza del candidato nella ricerca clinica e traslazionale nel settore delle malattie reumatiche, con 
particolare riferimento a: 
1) basi fisiopatologiche delle malattie reumatiche autoinfiammatorie monogeniche e multifattoriali, con particolare riferimento al 
ruolo che in esse svolgono le alterazioni a carico dell’immunità innata e dei meccanismi legati alla produzione di interleuchina-1 
beta; 
2) allo studio di aspetti genetici ed epigenetici delle malattie autoinfiammatorie, e di come questi incidano (attraverso correlazioni 
genotipo-fenotipo), sulle modalità di presentazione di tali patologie; ricerca inerente il loro percorso diagnostico-differenziale, con 
particolare riferimento al paziente adulto;  
3) studio delle manifestazioni extra-articolari delle malattie reumatiche autoinfiammatorie; 
4) studio del trattamento di tali patologie e delle loro manifestazioni extra-articolari attraverso ricerche cliniche mirate ad 
identificare i migliori protocolli terapeutici con farmaci biotecnologici (inibitori citochinici ed in particolate dell’interleuchina-1, 
Interleuchina-6 e TNF-alfa) ed immunosoppressori convenzionali, allo scopo di modificarne il decorso e la prognosi.  
Le attività di ricerca clinica e traslazionale saranno valutate attraverso:  

i) un alto profilo numerico e qualitativo di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali (numero totale di articoli su 
riviste internazionali indicizzate su PubMed e con impact factor, h-index e numero di citazioni)  

ii) dimostrate capacità nel campo della ideazione, originalità, conduzione e coordinamento di studi clinici multicentrici 
nell’ambito delle malattie autoinfiammatorie ed infiammatorie croniche reumatologiche. Il candidato dovrà pertanto 
avere dimostrato di coordinare gruppi di ricerca locali, nazionali ed internazionali attraverso la partecipazione come 
relatore a congressi, progetti e collaborazioni con istituzioni straniere di chiara fama e di avere capacità di accesso a 
fondi di ricerca.  

iii) sarà inoltra richiesta la partecipazione a network e società scientifiche sia nazionali che internazionali con particolare 
riferimento allo studio delle malattie autoinfiammatorie, definite secondo le più recenti classificazioni reperibili nella 
letteratura scientifica. 

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 30 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: Inglese 
Tipologia impegno didattico: 
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento MED/16 sulla base della programmazione 
annua deliberata dal Consiglio di Dipartimento.  
Tipologia impegno clinico:  
Sarà necessaria una comprovata esperienza clinica ed organizzativa e la raggiunta autonomia decisionale nella diagnosi e nel 
trattamento delle diverse malattie reumatiche autoinfiammatorie, monogeniche e multifattoriali, nonché delle loro manifestazioni 
extra-articolari. 
 

 
1 POSTO Settore concorsuale: 06/E2 – CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 

PEDIATRICA E UROLOGIA  
Settore scientifico disciplinare: MED/19 – CHIRURGIA PLASTICA  

Criteri di giudizio 
Tipologia impegno scientifico:  
Si richiede una documentata esperienza nella ricerca nel settore della chirurgia plastica, con particolare riferimento: 
1) allo studio della chirurgia plastica dell’obesità, dei difetti della parete addominale e delle infezioni in chirurgia plastica 

2) allo studio ed al trattamento delle adiposità localizzate anche mediante tecnologie innovative  
3) allo studio sui processi di attecchimento del trapianto di tessuto adiposo autologo 
4) allo studio dell’impiego clinico dell’anidride carbonica in settori della chirurgia plastica 
5) allo studio e alla ricerca di metodiche innovative in chirurgia plastica della ghiandola mammaria e del complesso areola capezzolo 
È altresì richiesto un alto profilo di pubblicazioni su riviste internazionali e dimostrata capacità nella partecipazione a collaborazioni 
nel campo della chirurgia plastica ricostruttiva.  
Sarà inoltra richiesta la partecipazione e la presenza in organi direttivi di network e società scientifiche sia nazionali che 
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internazionali nel campo della chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica.  
E’ richiesta inoltre una comprovata capacità nella gestione dell’attività assistenziale chirurgica e ambulatoriale nel campo della 
chirurgia plastica ricostruttiva. 
Si richiede una documentata esperienza di organizzazione e partecipazione come relatore a congressi  
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 20 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese 
Tipologia impegno didattico: 
E’ richiesta pluriennale esperienza didattica nell’insegnamento della chirurgia plastica e ricostruttiva in corsi di Laurea, Master, Corsi 
di perfezionamento e nel tutoraggio di studenti di Medicina e Lauree Sanitarie. L’impegno didattico sarà nell’ambito del SSD MED/19 
per studenti dell’area medica. 
 
 

1 POSTO Settore concorsuale: 06/E2 – CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA 
Settore scientifico disciplinare: MED/24 – UROLOGIA  

Criteri di giudizio 
Tipologia impegno scientifico:  
Si richiede una documentata esperienza nella terapia e nella ricerca clinica e traslazionale in campo urologico, con particolare 
riferimento: 
1) alla chirurgia mininvasiva, laparoscopica e robot assistita nell’ambito delle varie patologie urologiche.  
2) alla diagnostica e alla terapia medica e chirurgica delle patologie andrologiche. 
3) allo studio di fattori biochimici e molecolari diagnostici e prognostici nei tumori dell’apparato urinario.  
4) all’utilizzo e alla valutazione delle più recenti tecniche di imaging nella diagnosi delle patologie oncologiche dell’apparato genito 
urinario con particolare riferimento al carcinoma della prostata e della vescica. 
Sono altresì richiesti un alto profilo di pubblicazioni su riviste internazionali (Impact Factor, e citation index) e dimostrate capacità nel 
campo della conduzione e del coordinamento di trials clinici nel campo dell’urologia e dell’andrologia.  
Il candidato dovrà avere dimostrate capacità di accesso ai fondi di ricerca ottenuti da bandi competitivi internazionali e nazionali, di 
coordinare gruppi di ricerca locali, nazionali e internazionali attraverso la partecipazione a congressi, progetti e collaborazioni con 
istituzioni straniere di chiara fama. Sarà inoltra richiesta la partecipazione a network e società scientifiche sia nazionali che 
internazionali con particolare riferimento allo studio delle patologie urologiche.  
E’ richiesta inoltre una comprovata capacità organizzativa nell’ambito clinico gestionale per la diagnosi ed il trattamento delle 
patologie urologiche e andrologiche e delle loro complicanze. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 30 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese 
Tipologia impegno didattico: 
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento MED/24 sulla base della programmazione 
annua deliberata dal Consiglio di Dipartimento. 

 
 

1 POSTO Settore concorsuale: 06/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA 
Settore scientifico disciplinare: MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA 

 
Criteri di giudizio 
Tipologia impegno scientifico:  
I criteri di valutazione dei candidati dovranno essere rappresentati da una elevata qualificazione scientifica in ambito internazionale 
con particolare attenzione alla otoneurologia, chirurgia otologica, riabilitazione chirurgica della sordità (impianti per orecchio 
medio, cocleari e troncoencefalici) ed otoneuro-chirurgia. 
 In particolare si richiedono pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale nell’ambito otoneurologico, otologico o otochirurgico. 
Inoltre è richiesta una comprovata attività di ricerca innovativa in ambito otologico ed otoneurologico con eventuale capacità di 
trasferimento tecnologico attraverso brevetti. 
Pubblicazione di linee guida in ambito otoneurologico eventualmente anche in ambito internazionale. 
E’ richiesta professionalità medica specialistica e chirurgica nell’ambito del settore concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e 
Audiologia (SSD MED/31 Otorinolaringoiatria) con particolare riferimento al trattamento dei pazienti con patologie vestibolari, alla 
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chirurgia otologica ed otoneurochirurgia, riabilitazione uditiva attraverso impianti cocleari, tronco-enecefalici, impianti per orecchio 
medio e ancorati all’osso, oltre alla gestione chirurgica delle emergenze otorinolaringoiatriche. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 30 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese 
Tipologia impegno didattico: 
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento MED 31- Otorinolaringoiatria- sulla base 
della programmazione annua deliberata dal Consiglio di Dipartimento 
 
 

Il presente bando è pubblicato nell’Albo online d'Ateneo e sulla pagina web dedicata alle procedure concorsuali; 
il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; un estratto del bando in lingua 
inglese è pubblicato nell’Albo online d'Ateneo e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 

Art. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al precedente articolo: 
- coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per 

uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del 
procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; 

- coloro che abbiano conseguito l’idoneità per la fascia corrispondente a quella per la quale viene 
emanato il bando, limitatamente al periodo di validità dell’idoneità stessa; 

- i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene 
bandita la procedura concorsuale; 

- gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in 
posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal 
Ministero. 

Non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un 
rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore 
appartenente al Dipartimento che richiede la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione. Sono altresì esclusi coloro che intrattengono, in modo 
continuativo e rilevante, relazioni di affari con alcuno di questi soggetti. 
Non possono inoltre partecipare coloro i quali: 

- siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 
- siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano decaduti da 

altro impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957; 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Il 
Rettore può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura 
per difetto dei requisiti. 

 
Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 
Le domande di ammissione alla procedura e gli allegati di seguito indicati devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica: posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata 
automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa 
Università che le riceve.  

mailto:rettore@pec.unisipec.it
mailto:concorsi@unisi.it
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L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da 
responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria domanda, gli 
interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio concorsi e procedimenti elettorali (tel. 
+ 39 0577 23 5058/5059/5060).  
Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato A), riportando tutte 
le indicazioni richieste. 
 Alla domanda dovranno essere allegati:  

- curriculum vitae datato e firmato contenente l’elenco dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e delle 
attività svolte. Il curriculum dovrà inoltre contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità di quanto in esso dichiarato (allegato B);  

- pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della commissione;  
- copia di un documento di identità.  

 
Art. 4 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 
La Commissione di valutazione è nominata, su proposta del Dipartimento e nel rispetto del Codice Etico, con 
decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 
La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti 
provenienti da Atenei non nazionali, appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura 
concorsuale o a settore scientifico disciplinare rientrante nel medesimo macrosettore. Almeno due membri della 
Commissione devono essere esterni all’Università di Siena. Per l’individuazione dei componenti della 
Commissione il Dipartimento dovrà tenere conto dei requisiti previsti dall’art. 14 del Regolamento per la 
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia citato in premessa. 
Il decreto di nomina è pubblicato nell’Albo ufficiale d'Ateneo e sulla pagina web dedicata alla procedura 
concorsuale. 
La Commissione nomina al proprio interno un Presidente e un Segretario. I lavori si svolgono collegialmente, 
anche per via telematica o altre forme di comunicazione a distanza. 
I lavori della Commissione devono concludersi entro 180 giorni dalla nomina da parte del Rettore. Decorso tale 
termine il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della 
precedente. 
Entro trenta giorni dalla nomina della Commissione, i candidati possono ricusarne i membri, indicando le ragioni. 
Sulla ricusazione decide il Rettore. La decisione del Rettore deve essere tempestivamente comunicata 
all'interessato. 

 
 
 

Art. 5 – SELEZIONE DEI CANDIDATI E PROPOSTA DI CHIAMATA 
 
La Commissione opera nel rispetto dei criteri generali di valutazione fissati dal Senato: 
 

- grado di internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca; 
- valutazione analitica della produzione scientifica con particolare riguardo all’impatto e alla diffusione sulla comunità 

scientifica di riferimento e alla sua rilevanza internazionale, anche tenendo conto dei principali indicatori bibliometrici 
utilizzati nella comunità scientifica di riferimento. Nella valutazione della produzione scientifica, sono da tenere in 
considerazione originalità, innovatività, rigore metodologico e grado di indipendenza del candidato; 

- comprovata esperienza didattica per gli insegnamenti ricompresi nel settore concorsuale nel quale viene bandita la 
procedura di reclutamento; 
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- comprovata esperienza clinica per i settori concorsuali di area medica che prevedono funzioni assistenziali; 
- costituiscono elementi di apprezzamento aver ottenuto premi e/o riconoscimenti internazionali, la comprovata capacità di 

organizzare e coordinare gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e la capacità di attrarre risorse, nonché, in relazione 
alle specificità del settore, di conseguire la titolarità di brevetti e di promuovere il trasferimento tecnologico. 

 

La commissione opera, altresì, nel rispetto dei criteri di giudizio stabiliti dai Dipartimenti e riportati all’art. 1. 
 
La Commissione, alla prima riunione, fissa i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione e di 
svolgimento delle prove.  
Le capacità didattiche dei candidati potranno essere valutate attraverso l’invito ai candidati a tenere un 
seminario o una lezione relativa ai corsi da affidare o a corsi affini. Dovrà essere accertata una buona 
competenza linguistica straniera. 
Criteri e modalità sono immediatamente pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale. 
La Commissione, espletate le prove e compiute le valutazioni, formula giudizi motivati su ciascun candidato, e 
stila una graduatoria di merito. 
Gli atti, previa verifica della loro regolarità, sono approvati dal Rettore e sono immediatamente trasmessi al 
Dipartimento per la proposta di chiamata, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data del decreto del Rettore. 
Il Dipartimento delibera la proposta di chiamata secondo la graduatoria formulata dalla Commissione. La 
graduatoria di merito può scorrere soltanto in caso di rinuncia o impossibilità del candidato chiamato. 

 
Art. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente con le modalità previste dalla normativa 
vigente e per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di cui al presente avviso. 
Per le finalità previste dalla Legge 241/7.8.1990, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al 
presente bando è individuato nel Responsabile del Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali di questa 
Università: sig.ra Maria Bruni concorsi@unisi.it – tel. + 39 0577 235058. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto 
compatibile il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 1110 
del 21.07.2014 e successive modificazioni.  
 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore - Francesco Frati 
 
 
 
 
Visto Il Responsabile del procedimento - Maria Bruni 
 
Allegati:  

1) allegato A/scheda domanda 
2) allegato B/curriculum vitae-dichiarazione  
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