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Consiglio di Dipartimento del 25 giugno 2018 

Il giorno 25 giugno 2018 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Assegnazione risorse anno 2018 

Presenti: Berardelli, Biondi, Cruccu, Guidetti, Leuzzi, Pozzilli, Santoro, Mattei (segretario verbalizzante) 

Assenti giustificati: Delfini 

Assenti: Esposito,  

Aventi diritto: 9 
Presenti: 7 
Assenti giustificati: 1 
Assenti: 1 
Numero legale: 5 
Maggioranza Assoluta: 5 
 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12:00. 

Presiede il Prof. Alfredo Berardelli. Verbalizza il Dott. Enrico Mattei. 

 

1° Punto O.d.g. Assegnazione risorse anno 2018 (riservato ai professori di I Fascia) 

 Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 

giugno 2018 ha assegnato al Dipartimento di Neuroscienze Umane un posto 

riservato (upgrading) per Professore Ordinario, SSD Med/26. 

Dopo una breve discussione il Consiglio, ristretto ai professori di Prima 

Fascia, approva all’unanimità i criteri e i requisiti richiesti per la pubblicazione del 

bando in allegato. 

 

 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle 12 e 15. 

 

 

Il Presidente    Il Segretario 
Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 
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AREA RISORSE UMANE  
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 
 

 

CRITERI SELETTIVI PER PROCEDURE CONCORSUALI PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

Dipartimento di Neuroscienze Umane 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

Tipologia concorso PO riservato 

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento [delibera Consiglio di 

Amministrazione n. 213/18 del 05/06/2018]  

Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 25/06/2018 

N. posti 1 

Settore concorsuale: 06/D6 

Settore Scientifico Disciplinare: MED/26 

Sede di servizio: Dipartimento di Neuroscienze Umane 

 

Attività di ricerca prevista: 

Coordinamento delle attività di ricerca clinica e sperimentale nell’ambito della Malattia di 

Parkinson e dei disturbi del movimento  

 

Impegno didattico e relativa sede: 

Responsabilità di insegnamento e attività didattiche integrative nei Corsi di Laurea in Medicina e 

Chirurgia e delle Professioni Sanitarie del Dipartimento di Neuroscienze Umane (Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria) 

 

Attività assistenziale:  

Attività in ambito clinico all’interno delle attività assistenziali della UOC Neurologia B (SNPC05) del 

DAI Neuroscienze/Salute Mentale, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I° 

 

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 

non superiore a 16 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 
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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: 

Congruità delle pubblicazioni con il Settore scientifico disciplinare. H index, numero di 

pubblicazioni, citazioni totali  

 

Criteri comparativi: 

Quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori bibliometrici. Ruolo 

svolto dal candidato nell’ambito dei lavori scientifici pubblicati in tema di disordini del movimento. 

Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali 

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

a. attività didattica svolta nel SSD  nei Corsi di Laurea Magistrale e delle Professioni Sanitarie,  

nelle Scuole di Specializzazione e nel Dottorato di Ricerca (Presidenza, titolarità di 

insegnamento, partecipazione al Collegio dei Docenti) 

b. impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di governo di 

Ateneo, a commissioni e gruppi di lavoro, a programmi di scambio e accordi 

internazionali; 

c. attrazione di finanziamenti 

d. partecipazione ad organizzazioni scientifiche (Società, Associazioni, Gruppi di Studio), 

organizzazione di convegni  

e. responsabilità assistenziali e nella gestione di servizi e attività di terza missione. In 

particolare verrà considerata l’attività svolta nell’ambito della diagnostica e della terapia 

dei disordini del movimento 

 

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su 

tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare. 

 

 

 

 


