
  

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
 
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI UN  POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 
RUOLO DI PRIMA FASCIA BANDITA CON D.R. PROT. N. 132354 DEL 31.7.2018 
 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 

Settore concorsuale  06D3 

Settore scientifico disciplinare MED16 

PRIMA RIUNIONE 
 

Il giorno 15.10.2018 alle ore 7.30 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 di 
prima fascia settore concorsuale 06D3 settore scientifico disciplinare MED16  bandita con D.R. 
PROT. 132354 del 31.7.2018 
La Commissione di valutazione,  nominata con DR  prot. n. 0156785 del 28/09/2018  è così 
composta: 
 
Prof Marco Matucci Cerinic, Presidente 
Prof. Roberto Gerli, Segretario 
Prof. CarloMaurizio Montecucco, Membro 
 
 
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 decreto 132354. 
 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 
Matucci Cerinic e del Segretario nella persona del Prof.Roberto Gerli 
 
La commissione prende atto delle specifiche funzioni didattiche/assistenziali/di ricerca che il 
docente dovrà svolgere, così come stabilito dal Dipartimento e riportate nel decreto n. 132354 del 
31.7-2018.     
 
La Commissione prende visione dell’avviso con cui è stata indetta la suddetta procedura 
valutativa, ed in particolare decide di fissare  i criteri di massima e le specifiche modalità di 
valutazione e di svolgimento delle prove nonché di  espletare le prove e compiute le valutazioni, di 
formulare  il giudizio motivato sul candidato  
Sulla base di quanto sopra indicato la Commissione stabilisce di valutare a riguardo del candidato i 
seguenti punti:  

1. Il grado di internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca; 

2. la  produzione scientifica con particolare riguardo all’impatto ed alla diffusione sulla 
comunità scientifica di riferimento ed alla sua rilevanza internazionale, anche tenendo 
conto dei principali indicatori bibliometrici utilizzati nella comunità scientifica di 
riferimento. 



3. Nell’ambito della  produzione scientifica, saranno  tenute  in considerazione originalità, 
innovatività, rigore metodologico e grado di indipendenza del candidato 

4. comprovata esperienza didattica per gli insegnamenti ricompresi nel settore concorsuale 
nel quale viene bandita la procedura di reclutamento; 

5.  comprovata esperienza clinica per i settori concorsuali di area medica che prevedono 
funzioni assistenziali; 

6. Ottenimento di premi e/o riconoscimenti internazionali, 

7. la comprovata capacità di organizzare e coordinare gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali,  

8.  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 prossima riunione telematica viene fissata il giorno 30.10.2018 alle ore 7.30. 
Alle ore 12.30  null’altro essendovi da trattare la seduta è tolta. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal Prof Marco Matucci Cerinic 
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 Matucci Cerinic                                                                   15.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






