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Riunione preliminare 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 88/2020 del 13.01.2020 

pubblicato sulla G.U. n. 11 del 07.02.2020 è composta dai: 

Prof. Anna Rita VESTRI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma; 

Prof. Mariaclelia Stefania DI SERIO – Professore Ordinario – Università Via-Salute San Raffaele di Milano; 

Prof. Marta DI NICOLA – Professore Associato – Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti- Pescara. 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce il giorno 9 

marzo 2020 alle ore 9.30 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. Anna Rita VESTRI e del Segretario 

eletto nella persona del Prof. Marta DI NICOLA. 

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 8 maggio 2020. 

La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura selettiva 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. 

Il Presidente consegnerà il presente verbale ed il relativo allegato, con una nota di trasmissione, al 

responsabile della procedura. 

Il verbale e l’allegato saranno altresì trasmessi in formato elettronico all’indirizzo scdocenti@uniroma1.it, al 

fine di assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo per almeno sette giorni.   

La Commissione decide di riconvocarsi   il giorno 23 marzo 2020 alle ore 9.30 In via telematica per la 

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

La seduta è tolta alle ore 12.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 9 marzo 2020 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Anna Rita VESTRI   

Prof. Mariaclelia Stefania DI SERIO   

Prof. Marta DI NICOLA 



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:  

- Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:  
Non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° 

gennaio. Tutti i lavori presentati per la valutazione di merito devono essere stati pubblicati su riviste 

ISI con Impact Factor superiore a 1. 

Criteri di valutazione individuale: 

La valutazione, da effettuarsi sulla base di criteri e parametri conformi agli standard qualitativi 

riconosciuti a livello internazionale, terrà conto dell'esperienza maturata in ambito scientifico e 

didattico, in coerenza con il profilo designato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive. 

- comprovata esperienza didattica nel SSD MED/01 (incarichi di insegnamento in corsi universitari, 

conduzione di tesi di laurea) presso atenei, ovvero prestigiose istituzioni scientifiche e formative 

italiane e/o straniere; 

- comprovate esperienze di ricerca scientifica nel SSD MED/01 applicato nell’ambito biomedico. 

Per quanto riguarda il profilo didattico, saranno oggetto di valutazione la consistenza e la coerenza 

disciplinare dell’attività didattica svolta dal candidato con il SSD MED/01. 

Per quanto riguarda il profilo scientifico, sarà valutata la coerenza della produzione con le tematiche 
del Settore Scientifico Disciplinare MED/01, in attinenza con le tematiche di specifico interesse per 
il Dipartimento, o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. Verranno altresì valutate la 
consistenza della produzione stessa e la sua continuità. Saranno valutate le pubblicazioni 
scientifiche edite su riviste nazionali ed internazionali, secondariamente capitoli di libri, poster ed 
abstract presentati a convegni nazionali ed internazionali.  
Nell'ambito dell'attività scientifica saranno valutati anche: l'organizzazione di Convegni, Congressi 

ed eventi formativi; la collaborazione con Centri di ricerca ed istituzioni (Enti sovranazionali, 

Ministeri, Enti Locali, Ordini e collegi professionali, etc.) in ambito nazionale o internazionale e la 

partecipazione, in qualità di relatore, a Convegni nazionali ed internazionali; la partecipazione a 

unità operative in qualificati progetti di ricerca nazionali o internazionali; l'attività di revisore 

scientifico o l’affiliazione a board editoriali di riviste scientifiche nazionali od internazionali. 

Criteri comparativi:  
Pubblicazioni 
La Commissione prende in considerazione le pubblicazioni presentate in forma di articoli scientifici 
editi su riviste nazionali ed internazionali, secondariamente anche pubblicazioni in forma di 
monografie, capitoli di libri, contributi in atti di Convegni (poster, comunicazioni, etc.).  
La valutazione avviene sulla base dei seguenti criteri:  
a. la coerenza con le tematiche del Settore Scientifico Disciplinare MED/01, in attinenza con le 
tematiche di specifico interesse per il Dipartimento, o con tematiche interdisciplinari ad esso 
pertinenti;  
b. l'apporto individuale nei lavori in collaborazione e segnatamente la posizione di primo, ultimo 
autore e/o il ruolo di autore corrispondente;  



c. la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e 
internazionale della ricerca, in particolare con riferimento alle tematiche di maggiore interesse per 
le attività del Dipartimento;  
d. il numero delle pubblicazioni presentate, nonché la continuità della produzione scientifica sotto 
il profilo temporale;  
e. la rilevanza delle pubblicazioni all'interno delle aree di specifico interesse per il Dipartimento del 
settore scientifico disciplinare MED/01.  
Attività scientifica  
Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione si attiene ai seguenti parametri:  
a. analisi bibliometrica della produzione scientifica (es: numero citazioni totali, H Index, I.F. totale 
delle riviste) derivata dai consueti database scientifici di riferimento;  
b. organizzazione, o partecipazione come relatore, a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all'estero;  
c. cura e organizzazione di seminari, giornate di studio, mostre, esposizioni nazionali e 
internazionali.  
d. direzione o partecipazione alle attività di gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni a livello 
nazionale o internazionale;  
e. responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;  
f. responsabilità scientifica o partecipazione in progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi 
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;  
g. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste o collane editoriali;   
h. attività di revisore scientifico di riviste o collane editoriali, di valutatore esterno nei Dottorati di 
Ricerca, ecc.  
i. partecipazione al collegio dei docenti di Dottorati di Ricerca accreditati dal Ministero.  
Attività didattica  
È oggetto di valutazione da parte della Commissione la coerenza con le tematiche di interesse per 
l’attività del Dipartimento del SSD MED/01 dell’attività didattica svolta dal candidato e la sua 
continuità.  
Sono valutati:  
a. incarichi di insegnamento presso Atenei italiani o stranieri in Corsi di Laurea e di Laurea Triennale, 
Specialistica e Magistrale;  
b. incarichi di insegnamento presso Atenei italiani o stranieri in Corsi di Dottorato di Ricerca e/o 
scuole di specializzazione di area sanitaria;  
c. incarichi di insegnamento presso Atenei italiani o stranieri in Corsi di Master e/o Formazione;  
d. relatore/correlatore/controrelatore di Tesi di Laurea e di Tesi di Laurea Triennale, Specialistica e 
Magistrale, presso atenei italiani o stranieri;  
e. organizzazione, coordinamento o partecipazione in qualità di docente/tutor in workshop e corsi 
di livello nazionale o internazionale.  
Ulteriori criteri di valutazione:  
- Dottorato di ricerca coerente e/o Diploma di Specializzazione coerente  
- Attività di ricerca e studio in collaborazione con istituzioni di ricerca nazionali e internazionali  
- Specifica esperienza professionale caratterizzata da attività di ricerca nel settore scientifico-

disciplinare MED/01. 

La Commissione stabilisce che l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati avverrà 

secondo le seguenti modalità: lettura, comprensione e traduzione di un testo in lingua inglese su 

tematiche di ricerca in ambito sanitario.   

 


