
 

 

CODICE CONCORSO 2019POA001 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 
PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED44  PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE FACOLTA’ DI 
FARMACIA E MEDICINA BANDITA CON D.R. N. 1362/2019 DEL 30/04/2019  (AVVISO DI INDIZIONE 
PUBBLICATO SU G.U. N. IV serie speciale n. 41 del 24.05.2019) 
 

 

VERBALE N. 4 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con n. 1295/2021 dell'11.05.2021 -

pubblicazione GU n. 43 del 01.06.2021  è composta dai: 

Prof. Paolo Boffetta, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche SSD 

MED44 dell’Università degli Studi di Bologna 

Prof. Francesco De Stefano, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Salute SSD MED43 

dell’Università degli Studi di Genova 

Prof. Angelo Moretto, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 

Pubblica   SSD MED44 dell’Università degli Studi  di Padova 

si riunisce il giorno 24 novembre 2021 alle ore 11,00 in modalità telematica all’indirizzo  

https://unipd.zoom.us/j/81684817493?pwd=UStvckFmZEhVOWNNa2dIUUhpdStmZz09 per 

l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, come previsto dal Bando di concorso. 

Si procede all’appello nominale dei candidati.                        

Risultano presenti, come da allegato A al verbale 4: 

-  Sergio Iavicoli 

-  Serafino Ricci 

La Commissione procede all’identificazione per conoscenza personale dei candidati presenti.  

Prima dell’inizio della prova il candidato Serafino Ricci dichiara che non sosterrà la prova di accertamento 

delle competenze linguistiche e, cin il consenso della Commissione, legge di una lettera inviata alla Rettrice 

dell’Università. 

Si procede allo svolgimento della prova per il candidato Sergio Iavicoli. 

Il candidato Sergio Iavicoli possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 4) 

- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO 

C al verbale 4) 

- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

La Commissione, all'unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate dichiara il candidato 

Sergio Iavicoli vincitore della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la 

copertura di n.1 posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/M2 settore scientifico 

https://unipd.zoom.us/j/81684817493?pwd=UStvckFmZEhVOWNNa2dIUUhpdStmZz09


disciplinare MED44  presso il dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Facoltà di Farmacia e 

Medicina, motivandone le ragioni.               

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

24 novembre 2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Angelo Moretto   Presidente 

Prof. Paolo Boffetta     

Prof. Francesco De Stefano 

 

 

  



ALLEGATO A  AL  VERBALE  4 

 

 

(foglio presenza del giorno 24/11/2021 ) 

 

Cognome e nome               data di nascita             documento               

IAVICOLI SERGIO       - OMISSIS - 

RICCI SERAFINO  - OMISSIS - 

  



ALLEGATO B  AL  VERBALE  4 

CANDIDATO Sergio Iavicoli 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata con capacità di elaborare frasi e concetti complessi.  

Il candidato Sergio Iavicoli possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

CANDIDATO Serafino Ricci 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Il candidato Serafino Ricci ha rinunciato a sostenere la prova per la verifica delle competenze linguistiche 

richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO C  AL  VERBALE  4 

 

CANDIDATO Sergio Iavicoli 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato ha titoli di studio, compreso il dottorato di ricerca, coerenti con MED/44. Ha svolto attività 
professionale e didattica costantemente all’interno della disciplina con notevoli riconoscimenti, incarichi 
direttivi in enti  e società scientifiche nazionali e internazionali, e premi. Il candidato ha titoli di studio, 
compreso il dottorato di ricerca, coerenti con MED/44. Ha svolto attività professionale e didattica 
costantemente all’interno della disciplina con notevoli riconoscimenti, incarichi direttivi in enti  e società 
scientifiche nazionali e internazionali, e premi. La grande maggioranza delle pubblicazioni sono in 
collaborazione, mai con i commissari. In generale si evince un ruolo rilevante dalla posizione nella lista 
degli autori (primo, ultimo o corrispondente).  

Di  seguito i punteggi attribuiti ai singoli criteri esplicitati nel Verbale 1.   

 parametro commenti punti 

    
1 

almeno 15 lavori originali pubblicati su riviste ISI Web of 
Science e/o Scopus (max 10 punti) si 10 

2 

HI 

32/26 senza 
autocitazioni 
(Scopus);  29 (WoS)  

3 

HI 15 anni 

29/senza 
autocitazioni 26 
(Scopus)  

4 

citazioni totali 
3061 (Scopus); 
2029 (WoS)  

5 

citazioni medie 
10,9 (Scopus); 8,9 
(WoS)  

6 

IF totale delle 16 pubblicazioni rappresentative 49,05  
7 

IF medio delle 16 pubblicazioni rappresentative 3,066  
 TOTALE 2-9 max 10 punti  10 
8 

La maggior parte della produzione scientifica deve essere 
coerente con le tematiche del SSD MED/44 e tale da 
identificare l’attività scientifica del candidato nel settore 
scientifico disciplinare della medicina del lavoro (max 10 
punti);  139/145 9 



9 

La posizione di primo, ultimo nome o corresponding 
author fra gli autori verrà ritenuta come significativa negli 
articoli pubblicati e valutata nella comparazione tra 
candidati di valore simile (max 10 punti).  16 su 16 10 

    
10 

Dottorato di ricerca coerente e/o Diploma di 
Specializzazione coerente (max 5 punti);  si 5 

11 

Attività didattica in ambito universitario (docenza in corsi 
di laurea e corsi di III livello) nel settore scientifico-
disciplinare MED/44 compresa Partecipazione al Collegio 
dei Docenti nell’ambito di Dottorati di Ricerca (max 10 
punti) 

estesa a diversi 
corsi di laurea, 
tuttavia limitata nei 
corsi di Medicina e 
Chirurgia  8 

12 

Documentata attività di ricerca e studio negli ambiti 
dell’epidemiologia delle malattie professionali, della 
valutazione del rischio dei lavoratori, con particolare 
riferimento all’utilizzo dei biomarcatori, e della valutazione 
dello stress lavoro-correlato (max 10  punti);  estesa 10 

13 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di 
ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale 
o internazionale e Responsabilità di studi e ricerche 
affidate da qualificate istituzioni pubbliche o private (max 
10 punti) estesa 10 

14 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca 
internazionali o nazionali, ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra 
pari (max 10 punti);  estesa 10 

15 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste del 
settore (Max 5 punti);  

 4 
16 

Attività di ricerca in istituzioni estere (max 3 punti);   2 



17 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività 
scientifica (max 3 punti);  

vari  3 
18 

Organizzazione e/o partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni in Italia o all'estero (max 2 punti); estesa 2 

18 

Specifica esperienza professionale caratterizzata da 
attività di ricerca nel Settore scientifico disciplinare 
MED/44 (max 2 punti). estesa 2 

 
   

 TOTALE  95 
 

La Commissione, all’unanimità, ritiene che il candidato Sergio Iavicoli abbia un eccellente curriculum 

scientifico e professionale.  

 

CANDIDATO Serafino Ricci 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Ha rinunciato a sostenere la prova di competenza linguistica, e pertanto la Commissione non prosegue nella 

valutazione. 

 

 

 

 


