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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/D1  SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/08   

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Chimica e Tecnologie del Farmaco BANDITA CON D.R. n. 2659/2018 

del 09.11.2018 

VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n 423/2019 del 

04.02.2019  è composta dai: 

Prof. Maurizio BOTTA. presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, SSD CHIM/08  

dell’Università degli Studi di  Siena  

Prof. Pietro CAMPIGLIA, presso il Dipartimento di  Farmacia.  SSD CHIM/08, dell’Università degli Studi di 

Salerno 

Prof. Isabel Maria GOMEZ MONTERREY  presso il Dipartimento di  Farmacia  SSD CHIM/08  . dell’Università 

degli Studi  di Napoli 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il 

giorno 18/03/19  alle ore 11  per via telematica.  

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, relativa 

alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 

legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Maurizio BOTTA.  e del Segretario 

eletto nella persona del Prof.  Isabel Maria GOMEZ MONTERREY   

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione. 

La Commissione, preso atto che, come previsto dall’art. 7, comma 12 del Regolamento d’Ateneo relativo al 

reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori entro 60 giorni dalla data della prima 

riunione, stabilisce che il termine ultimo per la conclusione del procedimento concorsuale è 17/05/19  

La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura valutativa e degli 

atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, 

stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati nell’Allegato 1 al presente verbale. 

La Commissione decide di riconvocarsi per via telematica il giorno 6/04/19, alle ore 11.00 per la valutazione 

delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.  

Il Presidente incarica il Segretario di consegnare il presente verbale ed i relativi allegati, con una nota di 

trasmissione, al responsabile della procedura. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 



 

LA COMMISSIONE     

Prof. Maurizio Botta (Presidente)  
  
Prof. Pietro Campiglia  

Prof. Isabel Maria Gomez Monterrey  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1   AL VERBALE N. 1   DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 



Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice prende atto dei seguenti criteri per la 

valutazione dei candidati:  

 

Per la valutazione di merito, la commissione prenderà in considerazione un n. di pubblicazioni pari a 12 

(dodici) lavori originali pubblicati nell’arco temporale di 5 (cinque) anni antecedenti al bando con decorrenza 

dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando; 

 

Criteri di valutazione individuale: 

 del settore 

concorsuale 03/D1 e del settore scientifico disciplinare CHIM/08; 

azione e/o di ricerca in qualificate istituzioni di ricerca nazionali ed 

internazionali nel campo delle tematiche proprie del settore concorsuale 03/D1 e del settore scientifico 

disciplinare CHIM/08.  

prestata presso Enti pubblici e/o privati in Italia o 

all’estero nel campo delle tematiche proprie del settore concorsuale 03/D1 e settore scientifico disciplinare 

CHIM/08; 

caratterizzati da collaborazioni a livello 

nazionale e/o internazionale; 

 

 in Italia 

e/o all'estero; 

entifiche affidate da qualificate istituzioni pubbliche e/o private in Italia o 

all’estero; 

 finanziamento sulla 

base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

 

Criteri comparativi: 

 . Continuità temporale della produzione scientifica in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello 

specifico settore disciplinare;   

, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni scientifiche.  

 

ro diffusione all’interno 

della comunità scientifica; 

lavori in collaborazione. 

tifica complessiva, derivanti dalle banche dati 

Scopus e Web of Science: 

(a) numero complessivo delle pubblicazioni scientifiche; 

(b) indice di Hirsch relativo all’intera produzione scientifica; 

(c) numero totale delle citazioni relative all’intera produzione scientifica; 

(d) numero medio di citazione per pubblicazione scientifica relativo all’intera produzione scientifica; 



(e) impact factor totale e impact factor medio per pubblicazione scientifica relativi all’intera produzione 

scientifica, calcolati in relazione all’anno della pubblicazione. 

 

La commissione valuterà anche ulteriori criteri come: 

 alto 

impact factor nella produzione scientifica complessiva; 

 qualificate 

istituzioni pubbliche e/o private o da editori nazionali e/o internazionali; 

dell’attività organizzativa e gestionale del 

Dipartimento e/o dell’Università. 

 

La commissione stabilisce che prima della chiamata i(l) candidati(o) dovranno(à) svolgere un seminario 

presso il Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore e 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. Sono esentati dal dover sostenere la prova didattica-lezione i Ricercatori in servizio 

presso l a Sapienza che siano stati titolari di corsi ufficiali in tre anni degli ultimi cinque, dalla data di 

pubblicazione del presente bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2   AL VERBALE N. 1   DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 

CODICE CONCORSO    2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/D1  SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/08   

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Chimica e Tecnologie del Farmaco BANDITA CON D.R. n. 2659/2018 

del 09.11.2018 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Prof. Pietro CAMPIGLIA, membro della Commissione Giudicatrice della procedura valutativa di 

cui in epigrafe,  dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla verbalizzazione dei criteri di 

massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma del 

Prof. Maurizio BOTTA, Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 15/03/2019 che sarà 

consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

In fede, Prof. Pietro Campiglia 

 

Data   18/03/2019 

 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 3   AL VERBALE N. 1   DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 

CODICE CONCORSO     2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/D1  SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/08   

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Chimica e Tecnologie del Farmaco BANDITA CON D.R. n. 2659/2018 

del 09.11.2018 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Prof. Isabel Maria GOMEZ MONTERREY , membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

valutativa di cui in epigrafe,  dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla verbalizzazione 

dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura e di concordare con il verbale 

a firma del Prof. Maurizio BOTTA, Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data !5/03/19  che 

sarà consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

In fede,      

Prof. Isabel M Gomez Monterrey 

 

Data 18/03/19 

 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 


