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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E DISCUSSIONE 
PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) 
DELLA L. 240/10 EMANATO CON D.D. 7220 DEL 11/10/2021 E IL CUI AVVISO E’ 
STATO PUBBLICATO SULLA G.U.  -  4° SERIE SPECIALE - N. 76 DEL 24/09/2021 

 
 
 

II sottoscritto Prof. LUIGI FONTANA in qualità di Presidente della 

Commissione giudicatrice nominata per la procedura in oggetto, 

trasmette in allegato alla presente: 

 
N° 1 Verbale 

 
 

Distinti saluti 
 
 

Bologna 10/11/2021 
 
 

Prof. Luigi Fontana 
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Il giorno _10/11/21_, alle ore _21_, si riunisce in prima adunanza, in via telematica, la 

Commissione giudicatrice della valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica 

per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui 

all’art. 24 co. 3 lettera a) della durata di tre anni, per le esigenze del Dipartimento di 

DIMES – Settore concorsuale 06/F2 - SSD MED 30. 

I componenti della Commissione dichiarano preliminarmente di avvalersi di strumenti 

telematici di lavoro collegiali per la seduta preliminare del concorso. 

Sono presenti, ciascuno dalla propria postazione telematica, i seguenti membri della 

Commissione giudicatrice, nominata con D.D. 7220_ del _03/11/2021____: 

Componente: Prof. LUIGI FONTANA Professore l’Università di BOLOGNA; 

Componente: Prof. MARCO COASSIN Professore presso l’Università di ROMA CAMPUS 

BIOMEDICO; 

Componente: Prof. RODOLFO MASTROPASQUA Professore presso l’Università di 

MODENA 

 

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza In 

particolare, risulta che: 

il Prof. Luigi Fontana è collegato in videoconferenza da Bologna 

il Prof. Marco Coassin è collegato in videoconferenza da Roma 

il Prof. Rodolfo Mastropasqua è collegato in videoconferenza da Modena 

 
La Commissione, verificato il regolare funzionamento deIl’impianto di 

videoconferenza, e accertato che tutti i componenti risultano regolarmente 

presenti alla seduta telematica, dichiara aperti i lavori. 

Ognuno dei componenti dichiara di non avere relazioni di parentela ed 

affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e che non 

sussistono le cause di astensione di cui aII’art. 51 c.p.c. 
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La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 

Luigi Fontana e del Segretario nella persona del Prof. Rodolfo 

Mastropasqua. 

 

La Commissione stabilisce quindi la data ed il luogo in cui si svolgerà la 

seconda riunione della Commissione. 

La seconda riunione della Commissione si svolgerà il giorno 17-11-2021 a 

partire dalle ore 21.00 in videoconferenza utilizzando l'applicativo Teams, 

salvo diversa disposizione. 

La  Commissione  stabilisce  la  data della discussione pubblica e con la 

commissione dei titoli e della produzione scientifica. La data è fissata per il 

giorno 19-11-2021 ore 9.00 in videoconferenza utilizzando l’applicativo 

Teams. 

 

La Commissione, esaminato il bando e gli atti normativi e regolamentari 

che lo disciplinano (legge 30 dicembre 2010 n.240), dettaglia e specifica i 

punteggi attribuibili agli elementi appartenenti a ciascuna categoria di 

standard valutativi. Le categorie e i punteggi sono di seguito riportati: 

 

TITOLI (MAX 40 PUNTI) 

 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 

interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, 
conseguito in Italia o all'Estero; (max 5 punti) 

 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; (max 5 punti) 
 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri; (max 6 punti) 
 
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze; (max 6 
punti) 
 
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 



 
 
 
 
 
 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
Sede amministrativa via Massarenti, 9 – 40138 Bologna – tel. 051 208.0866 - 0906 

 

nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; (max 5 punti) 
 
f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista; (max 3 punti) 
 
g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; (max 3 punti) 
 
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
(max 3 punti) 
 
i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista. (max 4 punti) 
 

 

PUBBLICAZIONI (MAX 48 PUNTI) (MAX 12 pubblicazioni) 

MAX 4 punti per pubblicazione 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei 

seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; (max 1 punti) 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico 

disciplinare a cui il bando del concorso si riferisce; (max 1 punti) 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; (max 

2 punti) 

d) determinazione analitica, dell'apporto individuale del ricercatore nel 

caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

(valorizzazione primo e ultimo nome al 100%; secondo nome o altre 

posizioni al 50%) 

 

CONSISTENZA E CONTINUITA’ DELLA PRODUZIONE  SCIENTIFICA 

(MAX 12 punti) 

Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la 
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consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività 

di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

Numero delle pubblicazioni indicizzate su Scopus (MAX punti 4) (<10 

punti 1; >10 <20 punti 2;  > 20 punti 4) 

Numero delle citazioni complessive (banca Scopus) (MAX punti 4) (< 50 

punti 1; > 50 < 100 punti 2; > 100 punti 4) 

H index (Banca Scopus) (MAX punti 4) (< 5 punti 1; > 5 < 10 punti 2; > 10 

punti 4. 

 

 

 

Data  

 

10/11/2021 

 

 

 

Firma 

 
 

 


