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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO/I DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B INDETTA CON D.R N. 2232 DEL 22/07/2015 PER IL SSD MED 18  
– SC 06/C1 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
“PARIDE STEFANINI” – FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA 
LA SAPIENZA. 
 

VERBALE N. 1 
 

Alle ore 13.00 del giorno 26 settembre 2016 presso l’Auditorium della Musica in Roma, si sono riuniti 
i membri della Commissione giudicatrice per la Procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto/i di 
ricercatore a tempo determinato SC 06/c1 - ssd MED 18 nominata con D.R. n. 1003 del 06/04/2016 
nelle persone di: 

- Prof. Alfonso Barbarisi 
- Prof. Achille Gaspari 

- Prof. Giovanni Ramacciato 
Ognuno dei membri dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 
52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172 con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Achille Gaspari e del 
Segretario nella persona del Prof. Giovanni Ramacciato. 
Quindi, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle 
procedure (Legge 240/2010, bando di concorso, decreto di costituzione delle commissioni 
giudicatrici) procede a fissare in dettaglio i criteri di massima per la valutazione dei candidati. 
I suddetti criteri, parte integrante del presente verbale (allegato n. 1) saranno consegnati - in copia 
cartacea ed in formato Word - al Responsabile del Procedimento al fine di assicurarne la 
pubblicazione nelle modalità previste dal bando per almeno sette giorni. 
La Commissione viene sciolta alle ore 14.00 e si riconvoca per il giorno 5 ottobre  alle ore 10.00 
utilizzando gli  strumenti telematici di lavoro collegiale 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 

 

Prof. Alfonso Barbarisi  

Prof.  Achille Gaspari  

Prof.   Giovanni Ramacciato 
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ALLEGATO 1) 
 

CRITERI DI MASSIMA 
 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1003 del 06/04/2016, si è riunita in data 21 luglio 
2016, per la procedura selettiva di chiamata a n. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B indetta con D.R n. 2232 del 22/07/2015 PER IL SSD MED 18  – SC 
06/C1 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche “Paride Stefanini” ex 3^ Clinica Chirurgica – 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, la commissione nelle persone di: 

- Prof. Alfonso Barbarisi 
- Prof. Achille Gaspari 
- Prof. Giovanni Ramacciato 
assume i seguenti criteri di massima previsti dal Regolamento d’Ateneo ad integrazione dei criteri 
previsti dal bando: 
 
Criteri di valutazione individuale:  
- Autore/coautore di almeno 20 lavori originali pubblicati su riviste ISI con Impact Factor superiore a 
1 (valutazione 2010);  
- Non meno di 16 di questi devono essere pubblicati negli ultimi 10 anni; 
- Massimo delle pubblicazioni da presentare per la valutazione comparative: 30; 
- I lavori presentati per la valutazione devono essere per almeno due terzi congrui con il proprio 
settore scientifico-disciplinare.  
Criteri comparativi:  
- Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori:  
La commissione si avvarrà degli indicatori bibliometrici riconosciuti internazionalmente:  
Impact Factor complessivo e degli ultimi 10 anni, citazioni totali e citazioni medie per articolo, H-
index, H-index corretto per l’età (anni dalla laurea);  
- Una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico/traslazionale o 
biologico-traslazionale basata su casistiche che consentano di identificare l’attività diagnostica e/o 
clinica del candidato nel settore; 
- La posizione di primo, ultimo nome (o di responsabile anche di parte della ricerca) o corresponding 
autor fra gli autori verrà ritenuta come particolarmente significativa negli articoli pubblicati su riviste 
ad alto fattore di impatto (> 5) e valutata nella comparazione tra candidati di valore simile;  
- Altri indicatori di attività scientifica:  
attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali, la presenza in board scientifici 
internazionali, la riconoscibilità internazionale della produzione scientifica, il trasferimento 
tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale.  
-H-index corretto per l’età (H-index anni dalla laurea)  
- H-index complessivo  
- Numero lavori indexati pubblicati negli ultimi 10 anni  
- Impact Factor lavori ultimi 10 anni  
- Citazioni complessive (citation index)  
- Contratti di ricerca come responsabile (come da bando da istituzioni pubbliche 
nazionali/internazionali), brevetti internazionali, componente di board editoriali delle migliori 8 riviste 
di settore (riviste con più elevate IF) referee (almeno 10 referaggi documentati dal candidato) negli 
ultimi 5 anni per le migliori 5 riviste di settore (riviste con più elevato IF) 
 - Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali  
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del 
candidato:  
Inglese. 
Ulteriori criteri: 
- dottorato di ricerca o equipollenti;  
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
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- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi;  
- titolarità di brevetti;  
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei 
settori concorsuali nei quali è prevista.  
La Commissione giudicatrice, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei 
candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.  
La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
condizioni di cui al presente comma.  
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei 
seguenti criteri:  
- congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate;  
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica; - 
determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione.  
La Commissione giudicatrice dovrà altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali.  
I criteri ora individuati saranno trasmessi al più presto, in formato cartaceo ed elettronico al 
Responsabile del Procedimento il quale ne curerà la pubblicità. 
 
Roma,  26 settembre 2016 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
La Commissione 
 
Prof. Alfonso Barbarisi  

Prof.  Achille Gaspari  

Prof.   Giovanni Ramacciato 

 


