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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il settore concorsuale 06/El: Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare , s.s.d. MED/23,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, ai sensi dell'art. 18, comma 1,
L. n.240/2010 (codice proceduraz 2 PA 2019 18Cl 05

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 2OIO2I2O2O

(Criteri di valutazione)
lcriteri di seguito indicati sono stabiliti rrel rispetto di qLranto previsto dal bando di selezione agli ar1t,
l0,ll,l2, 13 e 14, nonché degli elemerrti di valutazione indicati dal Diparlimento richiedente, cli cui alla
scheda n. 5, riporlata in allegato al bando di selezione.

1) Ai fini della
saranno considerati: il volume, l'intensità. la contirrLrità e la congruenza. Saranno considerate in particolare:
le attività di relatore ditesi di laLrrea e di lar-rrea rragistrale. il tLrtoraggitt di dottorandi di ricerca, i senrinari, le
esercitaziotti e iltutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laLrrea rragistrale.
: La prova diclattica, prevista per icandidati clre non sono licercatori urriversitari a ternpo indeterminato e
determinato e plofessori universitari, concorre alla formazione giudizio complessivo sLr ll'altività didattica

2) Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica. la Comrnissione terrà
aspettr:
a) autonomia scientifica dei candidati;
b) partecipazione in qLralitàdi relatore acongressi e convegni di interesse irrternazionale.
c) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsab.ile di progetto;
d) organizz,azione, direzione e coordinamento di centri o grLrppi di ricerca nazionali
parlecipazione agli stessi e altre attività qLrali la direzione o la partecipazione a comitati
scientifiche:

conto dei seguenti

e) conseguitîeÍìtq di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
f) conseguirnento dellatitolarità di brevetti nei settori in cuie rilevante;

2.1 Ai fini dellavalutazione delle pLrbbliJazioni presentate dai candidati sono cor.rsiderate le pubblicazioni o i

testi accettati per la pubblicazione secondo le nornre vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di
articoli editi sLr riviste in formato caftaceo o digitale con I'esclusione di note irrterne o rapporli dipartinrentali.
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicaziorri rrel limite rnassimo numerico indicato nella scheda
allegata al bando pari an. 12

La yablazjplc_alallila delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguerrti criteri:
a) originalità, inuovatività, rigore nretodologico e rilevanza di ciascuna pLrbblicazione;
b) congruerva di ciascuna pubblicazione con le ternatiche del settore concorsuale oppure con ternatiche
interdiscipl inari ad esso strettamente correlate; , r
c) rilevanza scientifica della collocaz.ione editoriale di ciascr:na pLrbblicazione e slra diffusione all'interio
della comunità scientifica; $

d) deterrninazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale
di riferirnento, dell'apporto individuale del carrdidato nel caso di paftecipazione del medesimo a lavori in
co llaborazionel
Lt Commissione, inoltre deve predisporre degli indicnlori in huse ù quulì è tenutu ocl enucleue I'apporto
individuule del cundidalo nei lovori in collohoruzione (uppttrto individuale che sarù enucleuto solo nellu
successivct.fitse di vctlulctzione delle puhhlicuziorti). A liÍolo merumenle esemplificttîivo si riporÍuno alcuni
dei puametri più utiliz.zati)

e internazionali o

editoriali di riviste
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- I'autore di riferimento dello pubblicazione,
- l'ordine di elencazione dei coflulori,
- compelenze specifiche, desumibili anche in huse ulle Islituzioni tli appartenenza,
- il carultere non episodico della colluborazione scientificu ossia lu continuità lemporale della produzione
scìentifica in relazione unche allo evoluzione delle conoscenze nello speciJico settore scientifico-
disciplinare.)
La Commissione intende avvalersi dei seguenti indicatori:'l) numero totale delle citaziorii; 2) numero nredio
di citazioni per pubblicazione;3) "impact factor" totale; 4) "irnpact factor" medio per pubblicazione; 5)
cornbinazioni dei precedenti parametri atte avalorizzare I'impatto della prodLrzione scierrtifica del candidato
(indice di Hirsch o sirnili).

2.2 La Cornrnissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la
continuità temporale della stessa.

3) Ai fini della sono considerati il volume
e la continuità delle attività svolte con paÍicolare riferimento agli irrcarichi di gestione e agli irnpegni aSsunti
in orgarri collegiali, commissioni e cousulte diparlinientali, di Ateneo e del Ministero dell'lstruzione
dell'Università e della Ricerca Scientifica
4) La valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario e svolta. sulla base della
congrllenza della complessiva attività clinica del carrdidato corr il settore concorsuale oggetto della selezione
o coll settori affini ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale. Sono valutate la durata.
I'intensità, la continuità, la specificità e il grado di resporrsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica ihtegrativa, di servizio agli
studenti (ivi compresa la prova didattica se prevista), sull'attività di ricerca sqientifica (ivi compreso il
seminario pubblico se previsto), sulle attività gestionali, organizzative e di servizio se previste, nonché
sull'attività clinico assistenziali se prevista, la Commissione si awarrà della seguente scala graduata
dei giudizi: scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.
Al fine, poi, di attribuire il peso 7o indicato rtella scheda allegata al bando per ciascuna delle attività
oggetto di valutazione, la Commissione attribuirà un valore numerico alle valutazioni espresse,
tenendo conto della seguente corrispondenza con la scala graduata dei giudizi: 4 scarsol 5
insufficiente; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; l0 eccellente.

Nel valutare le attività suindicate , la Commissione si attierre
che di segLrito si riportano:
a) per I'attività di didattica, di didattica irrteglativa, di servizio
b) per l'attività di ricerca scientifica: (55%);
c) per le attività gestionali, organizzative-e di servizio: (5%)
d) per I' attiv ità c I in ico-ass istenziale:( I 0%).

ai pesi indicati nella scheda allegata al bando

agli studenti (30%)

Letto. approvato e sottoscritto,

Il Presidente deUa Commissione
Prof Gabriele Iannelli


