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PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO 
FASCIA DEGLI ASSOCIATI   - D.R. N. 1341/2017 PROT. N.  119971 DEL 27/10/2017 
Dipartimento: Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze 
Settore concorsuale: 06 / E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia  
Settore scientifico disciplinare: MED / 24 - Urologia 
 

PRIMA RIUNIONE 
 

Il giorno 10 aprile 2018 alle ore 10.00 si riunisce per via telematica la Commissione di valutazione della 
procedura valutativa per la per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli 
associati, settore concorsuale 06 /E2 settore scientifico disciplinare MED / 24 bandita con D.R. n. 1341 / 
2017. prot. n. 119971 del 27/10/2017. 
 
La Commissione di valutazione, nominata con DR n. UOR: 2 CONC – Class. VII/1, prot. n. 0010996 del 
30/01/2018 è così composta: 
 

Prof. Eugenio BRUNOCILLA Professore Ordinario, S.S.D MED/24, Università di Bologna 
Prof. Marco CARINI  Professore Ordinario, S.S.D. MED/24, Università di Firenze 
Prof. Carlo TERRONE  Professore Ordinario, S.S.D. MED/24, Università di Genova 

 
I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi 
dell’art. 51 del C.P.C. ed, in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso 
dopodiché procedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Marco CARINI e del Segretario 
nella persona del Prof. Eugenio BRUNOCILLA. 
 
La Commissione prende visione dell’avviso con cui è stata indetta la suddetta procedura valutativa, ed in 
particolare:  
 
a)  I lavori della Commissione devono concludersi entro centottanta giorni dal decreto di nomina; 
b) la Commissione opera nel rispetto dei criteri generali di valutazione fissati dal Senato Accademico 

dell’Università degli Studi di Siena nella seduta del 27.01.2015 e riportati nel D.R. N. 1341/2017 
PROT.     N.  119971 DEL 27/10/2017; 

c) la commissione opera, altresì, nel rispetto dei criteri di giudizio stabiliti dal Dipartimento e riportati 
nel D.R. N. 1341/2017 PROT.     N.  119971 DEL 27/10/2017;   

d)        la Commissione, alla prima riunione, fissa i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione        
           e di svolgimento delle prove; 
e)       la Commissione, espletate le prove e compiute le valutazioni, formulerà giudizi motivati su ciascun       
           candidato, e stilerà una graduatoria di merito. 
 
La Commissione, nella valutazione dei candidati prenderà in considerazione i seguenti criteri in ordine di 
priorità: 
 

1) Numerosità dei lavori, congruenza con le discipline uro- andrologiche, apporto individuale del 
candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione, continuità della produzione 
scientifica nel tempo e, soprattutto, qualità della ricerca. Quest’ultimo parametro sarà valutato 
ricorrendo agli indici bibliometrici utilizzati nella letteratura medica quali Impact factor dei 30 lavori 
prodotti e della produzione scientifica totale; citation index; H index. Sarà inoltre valutata 



l’originalità e la innovatività della produzione scientifica per l’impatto che determinano sulla 
comunità urologica; l’applicabilità e l’applicazione effettiva delle proposte scientifiche alla clinica 
per una doverosa valorizzazione del traino traslazionale della ricerca sull’attività clinica; il rigore 
metodologico con il quale sono state condotte le ricerche e pubblicati i risultati. Particolare rilievo 
sarà assegnato alle attività di ricerca svolte all’estero, in Atenei o altri Enti di Ricerca, alla 
partecipazione a gruppi di ricerca internazionali, nonché alla responsabilità di organizzazione, 
conduzione, gestione di Laboratori di ricerca. 

2) Attività didattica e titolarità per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per i Corsi di Laurea in 
Discipline Sanitarie, per le Scuole di Specializzazione, per Dottorati di Ricerca, per Master, per Corsi 
di perfezionamento. Particolare rilievo sarà dato alle attività didattiche svolte all’estero come 
Invited Professor. Infine sarà valutata e valorizzata la redazione di testi didattici per Studenti, 
Specializzandi e Medici generalisti e/o specialisti.  Per coloro che dovranno sostenere la prova orale 
sarà valutata la competenza di espressione, il rigore metodologico, la chiarezza di espressione ed il 
rispetto dei tempi   di esposizione. E’ inoltre prevista prova orale di valutazione della conoscenza 
della lingua inglese. 

3) Ideazione e conduzione di Trials Clinici di livello nazionale (MURST, PRIN), Regionali e di Ateneo; 
responsabilità di conduzione di sperimentazioni cliniche nazionali ed internazionali.  

4) Attività clinica e chirurgica e livelli di responsabilità raggiunti valutando la casistica operatoria e gli 
incarichi ottenuti in ambito assistenziale.          

 
Prova di didattica in forma orale  
 
La prova didattica in forma orale sarà espletata dai soli candidati che non risultano nei ruoli dei professori 
associati e consisterà nella preparazione ed esposizione di una lezione di cui la Commissione indicherà 
argomento e tempi di esposizione.  La Commissione valuterà la competenza di espressione, il rigore 
metodologico, la chiarezza di espressione e il rientro nei tempi   di esposizione previsti. 

 
 
Alle ore 11.00 del 10 aprile 2018, null’altro essendovi da trattare la seduta è tolta. 
 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal Prof. Marco Carini che provvede ad 
inviarlo agli altri due commissari per l’approvazione e al responsabile del procedimento per la 
pubblicazione nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale. 
 
 
 

 
 
Prof. Marco CARINI              
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