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VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n 2588/2018 del 

30/10/2018 pubblicato sulla G.U. N 93 del 23.11.2018 è composta dai: 

Prof.. SIGNORELLI CARLO Ordinario SSD MED/42 dell’Università degli Studi di PARMA 

Prof. PRATO ROSA Ordinario SSD MED/42 dell’Università degli Studi di FOGGIA 

Prof. VINCETI MARCO Associato SSD MED/42 dell’Università degli Studi di MODENA E REGGIO EMILIA 

all'atto del Decreto Rettorale di nomina. 

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

il giorno 31 gennaio 2019 alle ore 9:00 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. SIGNORELLI CARLO e del 

Segretario eletto nella persona del Prof. VINCETI MARCO 

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 il 1 APRILE 2019.  

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. 

La Commissione stabilisce che l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati (Inglese e 

preferibilmente più di un’altra lingua) avverrà secondo le seguenti modalità: colloquio con i candidati con 

lettura di testi scientifici nella(e) lingua(e) dichiarate nella domanda. 

Il Presidente incarica il Segretario di consegnare il presente verbale ed il relativo allegato, con una nota di 

trasmissione, al responsabile della procedura. 

Il verbale e l’allegato dovranno altresì essere trasmessi in formato elettronico (word oppure pdf convertito da 

word) 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 7 MARZO 2019 alle ore 10:00 presso DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA CIVILE EDILE AMBIENTALE (DICEA) - SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA per il colloquio 

di lingua con i candidati e per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attivitàj 

didattica dei candidati.  

La seduta è tolta alle ore 10:00 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Li, 31 gennaio 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. SIGNORELLI CARLO 

 

 

Prof. PRATO ROSA 

 

 

Prof. VINCETI MARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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: (in coerenza con quanto riportato nel bando della procedura selettiva) 

 
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 Ingegneria Civile Edile e Ambientale. 
 
Numero 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 del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.  
 
Saranno valutati inoltre:  
- comprovata esperienza didattica nel SSD MED/42 (incarichi di insegnamento in corsi universitari, conduzione di tesi 
di laurea) presso atenei, ovvero prestigiose istituzioni scientifiche e formative italiane e/o straniere; esperienza 
didattica in Corsi di Dottorato di Ricerca, ovvero scuole di specializzazione di area sanitaria italiane e/o straniere;  
- comprovate esperienze di ricerca scientifica nel SSD MED/42 applicato all’Ingegneria, con particolare riferimento 

all’igiene edilizia, igiene urbana e territoriale, anche in relazione ai requisiti igienico-sanitari ed al quadro normativo 

nazionale ed internazionale; aspetti sanitari della progettazione e pianificazione architettonica ed urbana. 

- comprovata esperienza nell'attività di internazionalizzazione della didattica e della ricerca negli specifici ambiti di 

ricerca sviluppati presso il Dipartimento relativamente al SSD MED/42.  

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/42.  
Per quanto riguarda il profilo scientifico, sarà valutata la coerenza della produzione con le tematiche del Settore 
Scientifico Disciplinare MED/42, 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.  
Saranno inoltre valutate le altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e relative all'impegno in organi 

collegiali elettivi. 

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/42, 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/42.  
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;  
j. conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica.  
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/42 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:  
a. possesso preferenziale della Laurea in Medicina e Chirurgia, in quanto il candidato dovrà essere in grado di 
trasferire nel mondo dell’Ingegneria i contenuti di una materia di origine medica, ma che ha dimostrato di poter 
raggiungere importanti risultati di tutela della salute delle collettività quando i suoi principi e le sue metodologie 
vengono utilizzate in modo competente all’interno delle attività ingegneristiche, sia in campo formativo che di ricerca  
b. incarichi istituzionali in Organi di Governo di Atenei italiani o stranieri;  
c. incarichi istituzionali in strutture didattiche e di ricerca e altre attività di servizio presso Atenei italiani o stranieri;  
d. incarichi istituzionali e/o scientifici presso qualificati enti nazionali od internazionali (Enti sovranazionali, Ministeri, 
Enti Locali, Ordini e Collegi professionali, etc.);  
e. partecipazione ad organi istituzionali e\o scientifici presso società od accademie scientifiche nazionali od 
internazionali.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  



La Commissione consegnerà agli uffici competenti una relazione contenente: 

- profilo curriculare di ciascun candidato, comprensivo dell’attività didattica svolta; 

- breve valutazione collegiale del profilo; 

- valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, avvalendosi anche di indicatori bibliometrici 
autocertificati dai candidati e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature nel caso in cui 
ciò sia prassi riconosciuta nel SC oggetto del procedimento (ad esempio numero totale delle citazioni; 
numero medio di citazioni per pubblicazione; «impact factor» totale; «impact factor» medio per 
pubblicazione); combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili); attività didattica svolta come titolare di corso di 
insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se esistente); 

- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica; 

- valutazione comparativa e suoi esiti. 

Sono da considerare per rilievo, nell’ordine: 

- attività didattica prestata a livello universitario congruente  con l’attività didattica prevista nel bando; 

- produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua 
qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando; 

- altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad 
organi collegiali elettivi; 

- i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia 
richiesta tale specifica competenza; 

- attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza. 

 

 

 

 

 

 

  



DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA VERSIONE TELEMATICA 

(accompagnata da una copia del documento di riconoscimento) 

 

CODICE CONCORSO 2018PAE014 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI 2a FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 06/M1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/42  PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI  INGEGNERIA CIVILE EDILE AMBIENTALE (DICEA) BANDITA CON D.R. 1928/2018 
del 25.07.2018 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. – IV serie speciale n. 61 del 03.08.2018) 
 

 

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

 

Il sottoscritto Prof. ,.......................................................  membro della Commissione Giudicatrice della 

procedura selettiva 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. SIGNORELLI CARLO Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in 

data 31 GENNAIO 2019 che sarà consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di 

competenza. 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

In fede 

 

 

Data  31 GENNAIO 2019                                                   

                              firma                    Prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


