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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2018 

 Il giorno 19 marzo 2018 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze 

Umane ristretto ai soli docenti di I e II fascia per deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Criteri selettivi per procedura concorsuale per un posto da Ricercatore a Professore 

Associato (Med 39 – Neuropsichiatria Infantile) 

  

Presenti: Berardelli, Biondi, Cruccu, Esposito, Guidetti, Leuzzi, Brinciotti, Caramia, Colonnese, Fabbrini, 

Fattapposta, Ferracuti, Inghilleri, Missori, Pantano, Pasquini, Valente, Mattei (Segretario) 

Assenti giustificati: Delfini, Pozzilli, Caruso, Di Piero, Toni, Truini 

Assenti: Santoro, Arnaldi, 

Membri Consiglio: 25 + segretario verbalizzante 
Presenti: 17 + segretario verbalizzante 
Assenti giustificati: 6 
Assenti: 2 
Numero legale: 10 

Maggioranza assoluta: 13 

Constatata la presenza del numero legale, la seduta viene aperta alle ore 12:00. 

Presiede il Prof. Alfredo Berardelli, verbalizza il Dott. Enrico Mattei. 

Punto 1 O.D.G. Criteri selettivi per procedura concorsuale per un posto da  

Il Direttore ricorda quanto già asserito nel Consiglio del 5 marzo scorso, ossia che è 

stata assegnata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, per urgenti necessità didattiche del 

Dipartimento di Neuroscienze Umane, una posizione di upgrading per Professore di II 

fascia (SSD Med/39). Occorre predisporre i criteri per la predisposizione del bando 

pubblico. 

Dopo breve discussione, vengono redatti i sottoelencati criteri. 

Dipartimento: Dipartimento di Neuroscienze Umane  

Facoltà: Facoltà di Medicina ed Odontoiatria  

Tipologia concorso: P.A. riservato  

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: D.R. 684/2018, prot. 

19511 del 05/03/2018 

N. posti 1 

Settore concorsuale: 06/G1  

Settore Scientifico Disciplinare: MED/39 - Neuropsichiatria Infantile  

Sede di servizio: Dipartimento di Neuroscienze Umane 

Attività di ricerca prevista: Ricerca biologico-traslazionale e clinico traslazionale nel campo 

della Neuropsichiatria Infantile  

Impegno didattico e relativa sede: Il vincitore dovrà svolgere attività didattica nei Corsi di 

laurea Magistrale e professionalizzante della Sapienza, Scuole di Specializzazione in 
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Neuropsichiatria Infantile, Neurologia, Psichiatria. L’attività didattica sarà svolta presso il 

Dipartimento di Neuroscienze Umane.      

Attività assistenziale: presso la Neuropsichiatria Infantile - Dipartimento di Neuroscienze e 

Salute Mentale del Policlinico Umberto I   

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore 

a 12 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.   

Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del 

candidato: Inglese 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 
coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 

Criteri di valutazione individuale: 

▪ Autore/coautore di almeno 12 lavori originali pubblicati su riviste ISI negli ultimi 10 

anni (periodo 2008-2017);  

▪ I lavori presentati per la valutazione devono essere congrui con il Settore scientifico-

disciplinare MED/39,   

▪ Attività didattica  

▪ Attività di ricerca. 

Criteri comparativi: 

• Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori scientifici presentati nel curriculum 

vitae. Ci si avvarrà degli indicatori bibliometrici riconosciuti internazionalmente: 

Impact Factor complessivo e degli ultimi 10 anni, citazioni totali, H-index;  

• Valutazione analitica dei lavori presentati per la valutazione di merito, al fine di 

definire il contributo del candidato alla relativa pubblicazione 

• La produzione scientifica deve essere di tipo clinico/traslazionale o biologico-

traslazionale;  

• La posizione di primo, ultimo nome o corresponding author fra gli autori verrà ritenuta 

come particolarmente significativa negli articoli pubblicati su riviste con fattore di 

impatto e valutata nella comparazione tra candidati di valore simile;  

Ulteriori criteri di valutazione: 

▪  Attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali, la presenza in 

board scientifici (in Riviste con IF > 2.0), la riconoscibilità internazionale della 

produzione scientifica, il trasferimento tecnologico (brevetti o altro) di livello 

internazionale.  

▪ Contratti di ricerca come partecipante o responsabile (su bando da istituzioni 

pubbliche nazionali/internazionali);  

▪ Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca nazionali ed 

internazionali.  

▪ Partecipazione a Linee Guida e Consensus sia nazionali che internazionali 
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Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il 

Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare. 

Qualora il vincitore della procedura comparativa sia stato titolare di corsi ufficiali in tre anni 

degli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, il Ricercatore non è tenuto a 

sostenere una lezione su un argomento tipico di un insegnamento di un Corso di studio 

del Settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura valutativa. 

 

Il Consiglio, nella composizione ristretta (Professori di I e II fascia), delibera 

all’unanimità e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, i suddetti criteri per la 

predisposizione del bando. 

 

Non avendo altro da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 12 e 15. 

 

 

 

 

 

F.to IL SEGRETARIO             F.to  IL PRESIDENTE 

 Dott. Enrico MATTEI                                       Prof. Alfredo BERARDELLI  

 

 


