OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. I professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settole concorsuale 05/F I tslOLOGIA APPLICATA setore scientilico-disciplinare: BIO/13 BIOLOGIA APPLICIATA - presso Ia Facoltà di Medicina e
chirurgia.'A. Gemelli" dell'Università Canolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n.
1764 del 20 aprile 2015.

VERBALE N. I
RIUNIONE PRELIMINARE
La Commissione esaminatrice della valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. I
profèssore universitario di ruolo di prima làscia. per il settore concorsuale 05/FI BIOI,OGIA
APPLICATA - settore scientifico-disciplinare: BIO/13 BIOI,OGIA APPLICATA - presso la
F-acolrà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" dell'Università Catlolica del Sacro Cuore. nominata
con decrelo rettorale n. 2009 del 2110912015 composta dai scguenli prolèssori:

Prof. Fabrizio MICHETTI

professore

di prima fascia - lJniversità Cattolica

del

Sacro Cuore - settore concorsuale 05/H1 ANATOMIA

I.-IMANA;
Prof.ssa Gigliola SICA

profcssore

di prima lascia - Università Cattolica

Sacro Cuore - settore concorsuale
Prof'. Mario FELACO

del

05/II2 ISTOLOGIA:

professore di prima fascia - Università degli Studi di
Chieti-Pescara "C. D'Annunzio" - settore concorsuale

O5/FI BIOLOCIA APPLICATA:
Prof. Angelo POLEI

Tl

prolcssore

Milano

-

di prima fascia - l.lniversità degli Studi di
settore concorsualc 05/Fl BIOLOGIA

APPLICATA:
Prof. Giovanni Battista PRINCIPATO

fascia - Università Politecnica delle
BIOI.OGIA
seuore concorsuale 05/F I

prolèssore di prima

Marche APPLICATA:

si è riunita per la prima volta, in modo telematico,

il giomo 18/l l/2015 alle ore 14.30.

Ciascun commissario, nel rispetto del Codice etico dcll'Atenco, dichiara di non trovarsi in rapporto
di incompatibilità, affinità o parentela con gli altri membri della Commissione e che non sussislono
le cause di astensione previste dall'art. 51 del c'p.c.

La Commissione procede immediatamcnte alla nomina del Presidente nella persona del Prot.
Fabrizio

Michetti

e del Segretario nella persona del Prof. Angelo Poletti.

lo svolgimento delle procedurc
di massima per la valutazione
procede
a
fissare
i
criteri
la
Commissione
comparativa,
di valutazione
Presa visione degli aui normativi e regolamentari che disciplinano

dei

candidati.

Per valutare i candidati la Commissionc ticne in considerazione

i seguenti criteri:

trF,/f

a) originalità, rilievo e rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionalc c
intemazionale:

b) congruità dell'attività del candidato con il settore concorsuale e il protìlo indicati nel bando;

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione:

d)

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione
all'intemo della comunità scientifica nazionale e intcmazionale.

Inoltre. la Commissione prende atto che, ai sensi dell'art.9 del regolamento di Ateneo relativo alla
disciplina delle procedure di chiamata, la valutazione pcr ciascun candidato si concluderà mediantc
formulazione di un motivato giudizio analitico e di un giudizio conclusivo e che la stessa
Commissione dovrà concludere i lavori entro 90 giomi dalla data del suo insediamento.

alle ore 15,20 dello stesso giomo e che
Commissari hanno preso visione e approvato i criteri di cui sopra e hanno dato il loro
conscnso alla stcsura in tòrma definitiva del presente verbale (vedi allegati al presente verbale di cui
Si dà atto che la procedura telematica è rimasta apena lìno

tutti

i

fanno parte integrante).

L'adunanza, tcnuta in via telematica, viene sciolta alle ore 15,30 e la Commissione si riconvoca per
il giomo 27 iOli20l6 alle ore l0-00 per la prosecuzione dei lavori concorsuali presso i locali dcl
Servizio Personale Docente - 3'piano Palazzina Uffici slanza 312 - Universita Cattolica del Sacro
Cuore * Largo F. Vito n. [ - Roma-

Al

termine dei lavori, il Presidente inoltra il verbale al responsabile del procedimento
amministrativo perché provveda a rendere pubblici i criteri di valutazione dei candidati.
Roma. l8/l'1i2015
Letto. approvato e sotloscritto

Il Presidente
Prof. FabrizioMichetti

\6-q-

_

OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. 1 professore
universitario di ruolo di prima fascia per il setrore concorsuale 05/F1 BIOLOGIA AppiICATA settore scientifico-disciplinare: BIo/13 BIOLOGIA APPLICATA - presso la Facoltà di Medicina
e
chirurgia'A. Gemelli" dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore, ùandita con decreto rettorale n.
1764 del20 aprile 2015.

DICHIAR.A,ZIONE

La sottoscritta Prof. GIGLIOLA SICA, membro della Commissione esaminalrice della procedura di
valulazione in oggetto, dichiara oon la presente di aver partecipato, in via telematic4 alla riunione
preliminare della suddeua procedura di valutazione sòientifiò-didattica e di concordare con
il
verbale a firma del Prof. FABRZIO MICHETTI, presidente della commissione esaminatrice,
IEdatto in data 18/1 l/2015, che sara consegnato al responsabile del procedimento amministrativo.

Roma,

In fede

l8/l I/2015

OCGETf,O: Procedura di valutazione scientitìco-didattif a per il recluramento di n. I professore
unir ersir{ri,.r di ruolo di prima Iascia per il seuore .un.ur[rui. i]5 l.'l BIoLoGIA AppLICATA seuore s,l ienrilìco-disciplinarc: Blo l3 BloLoGl,\
- presso la Facoltà di vedicina e
chirurgia "A CemelÌi" dell't,lniversità ('attolica del^ppl-lcA'rA
Sacio Cuore. bandita con tjecreto retlorale n.
1764 del 20 aprile 2015.
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-sotto,sqrino Protl [ir'Ia,,'o lIario. mernbro della Comr{rissione esaminatricc della procedura di
ralutaziohe in ougetto dichrara con la presenrc di arer panecipato. in ria tclematica. alla riunione
preliminare della suddena procedura di valutazione scientit'ico-didattica e di concordare con il
t erbale a] fìrma dcl Prot-. \4ichetti I"abrizio. presidenre della Commissione esaminarrice.
redatto in
data l8-ll-2015 che sarà consegn&to al responsabile del plocetlinrento amministrativo.
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O(jGETTO: Prtrcctlura di valutazione scient ilico-didattica pcl il reclutanrento di n. I prolèss(ìrc'
univc'rsitario di rLrolo di printa tascia per il scttùre coucorsLretle 05/Fl IIIOLO(ìlA AppllCAI'A settorc scienrilìco-disciplinure: BICrll Rtol-oclA Appl-ICAT.A - prcsso la Facoltà di lvledicina c
chirulgia "A. Gemelli" de ll'tjniversità ( attolica del Sacur Cr:ore, banclita con decreto rcttorale n.
176:l del 20 aprilc' 20ì5.
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ll sottoscrilto Prof. Angelo Poletti. nrerublo della ('ornmissione esanilatrice clella procedura di
vitlulazio e in oggetto dichinra con la prcserÌte di arcr partecipato. in via telematica, alla dunione
prcJiminare della strdr-letta procedura di valutazione scìcntifico-didattica e di concortiare con il
vcrbale a lìrma del Pro1. Irabrizio Michctti. presidente della Commissione esaminatrice. redatto in
data 18 novembre l0l5 che sarà colìseg[a1o al responsabile del procedimento amministrativo.
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OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. I professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 05/Fl BIOLOGIA APPLICATA settore scientifico-disciplinare: BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA - presso la Facoltà di Medicina e
chirurgia "A. Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n.
1'764 del20 aprrle 2015.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Giovanni Principato, membro della Commissione esaminatrice della procedura di
valutazione in oggetto dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione
preliminare della suddetta procedura di valutazione scientifico-didattica e di concordare con il verbaìe
a firma del Prof. Fabrizio Michetti, presidente della Commissione esaminatrice, redatto in data
18/1 l/2015 che sarà consegnato al responsabile del procedimento amministrativo.

Roma,

l8/l l/2015

ln fede

Prof. Giovanni Principato

