
Commissione giudicatrice de11a selezione pubbHca per la stipula di un contratto di lavoro

subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attivita di ricerca, di didattica’di

didattica integrativa e di servizio agli §tudenti per il settore concorsuale O6仲1 - Ma書attie

Odontostomatologiche　-　SettOre∴∴SCientifico-disciplinare MED/28　-　Malattie

Odontostomatologiche pres§O il dipartimento di Chirurgia generale e specialita medico-

chirurgiche delllUniversita degli Studi di Catania.

Verbalen.1

(Predetermin azion e criteri)

Il giomo OI Aprile 2020 alle ore 9,00　si riunisce, Per Via telematica, la commissione

giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo

deteminato ai sensi del置,art. 24, COmma 3 1ett., b) della legge 30.12.2010, n. 240, PreSSO il

dipa正mento di Chirurgla generale e specialita medico-Chirurgiche dell’Universita degli Studi

di Catania, Per il settore concorsuale O6凧- Settore SCientifico-disciplinare MED/28 - Malattie

OdontostomatoIogiche, bandito con D.R. n. 3853 de1 5 dicembre 2019.

La commissione, nOminata con D.R. 584 de1 26/02/2020 risulta composta da:

Prof,S§a Leonardi Rosalia Maria, Ordinario in servizio presso il dipartimento di Chirurgla

generale e specialita medico-Chiurgiche dell’Universit油egli Studi di Catania;

Prof. Rengo Sandro? Ordinario in servizio presso il dipartimento di Neuroscienze, SCienze

riproduttive ed odontostomatoIogiche dell,Universita degli Studi di Napo旧Federico TT’’;

Prof. Sici肋ni Giuseppe, Ordinario in servizio presso il dipartimento di Morfologla, Chirurgia e

medicina sperimentale dell,Universita degli Studi di Ferrara.

Verificata la presenza contemporanea di請ti i membri componenti in collegamento telematico’

come da dichiarazioni allegate al presente verbale, 1a commissione preliminamente procede

a11a nomina del presidente e del segretario’rlSpettivamente ne11a persona del prof Giuseppe

Siciliani e del prof. Leonardi Rosalia Maria・

I membri della commissione dichiarano di non avere tra loro alcuna relazione di parentela o di

affinita, fino al rV grado incluso.

Preliminamente言n adempimento della disposizione di cui all’art・ 1, COmma 46, della legge n.

190/2012, i suddetti commissari rendono, ai sensi del d・P.r・ n. 445/2000 e s.m.i, dichiarazione

sost血tiva attestante一一di non aver佃OrtatO COndan彬, anChe con JeI亀tenZa "On paSSata Jn

giudicato, per汗eati previsti ”el cczpo I del titolo JJ del libro secondo del codice penale一一・

(Allegato l - dichiarazioni)
La commissione dichiara che si atterra a quanto previsto dal待Regolamento per l,assunzione di

ricercatori a tempo deteminato ai sensi dell,art. 24 della legge n. 240 de1 30 dicembre 2010’’,

emanato con D,R. 3311 de1 5.7.2011, mOdificato con D.D・R.R. 3684 de1 5.8.2011, n. 1894 de1

2.5.2014 e n. 1968 dell,1.6.2017 e dal bando della presente selezione pubblica・

Preliminamente, 1a commissione prende atto che il numero dei candidati a11a presente

selezione, COSi come comunicato dall’ufficio competente, nOn SuPera le sei unitま・

Pertanto, SeCOndo quanto stabilito dall,art・ 7 del citato Regolamento di Ateneo, nOnCh6 da11’a11.

6 del bando di selezione, tutti i candidati sono direttamente ammessi alla discussione, COn la

commissione, dei titoli e delle pubblicazioni.

A seguito di tale discussione, 1a commissione attribuira un punteggio ai titoli e a ciascuna delle

pubblicaziom PreSentate dai candidati, SeCOndo i seguenti parametri‥
置　titoli: fino adunmassimo dipunti 30;

"　pubblicazioni‥ fino adun massimo di punti 70.

1l candidato dovra, altresi, SuPerare una PrOVa Orale tesa all’accertamento dell’adeguata

conoscenza della lingua Inglese richiesta dal bando di selezione・ Detta prova avveITa

contestualmente a11a discussione dei titoli e de11e pubblicazioni.
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La commissione predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per l’attribuzione del puntegglO

ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni’tenendo conto’COmC PreVisto dal citato art. 6 del bando

di selezione, dei parametri e dei criteri di cui decreto ministeriale 25 maggio 201 1, n. 243.

La commissione attribuira il punteggio utilizzando i seguenti parametri e critel・i:

Tit。Ii: fin血皿rmS血書O, COmPlessivQ珪unti臆3n a血buibili a:

a) titoIo di dottore di ricerca ovvero dipIoma di specializzazione medica fino ad un

massimo di 3 punti’Su11a base dei seguenti criteri:

-diploma di specializzazione per come richiesto nel bando (requisito d’accesso

specifico sulla base della congruenza con il S.C.) punti l,5.

-ulteriore possesso del dipIoma di specializzazione o del titoIo di dottore di ricerca per

com叩Chiesto nel bando (in aggiunta a quello d’accesso, ma titoIo perfettamente

comSPOndente a quello richiesto dal bando) punt= ,5

り　SVOlgimento di attivita didattica a livello universitario in Italla O all’esteroブfino ad un

massimo di punti 6, Sulla base dei seguenti criteri‥ durata, COngruenZa dell’at勅d

did。ttica sv。It。 。。n il settore scien擁co-disc砂inare stabilito nel bando e’ fn

subordine, COn JI settore concorsuale, ‘ipologia di co手嶋O ′亀el堀ale G stata svolta,

tutoraggio per ,esi di la研ea;

q) documentata attivita di formazione (maste7- di I e J〃iγello, CO7メSO di pe1ezionantento,

岬eCializzazione di ambito odontoia海砂o di ricerca佃segnista e conrmttista ex /ege

n.449〃997, aSSegnista ex ,ege 24O#010・ borsista post dottorato, COntrattista ex /ege ”.

230〃005, ricercatore a te7卿O determinato訪ege 240/2010, altre毎70logie di attiv砂

presso qualificati istitud italiani o stranieri fino ad un massimo di punti 7 sulla base dei

seguenti criteri (dd es・ /n base alla毎,Ologia dijbrmazione卿u′・e ;n base all ’attivitd

sv。It。, dur。t。, COntin“itれongruenza con il settore scien擁co-disc互,linare stabili10 “el

bando e, Jn sedordine, COn ’l JettOre COnCOrsuale・ 1,alutazione dell,attivitd svolta,

prestigio dell ’istituzione)一,

少　SVOlgimento di attivita in campo clinico fino ad un massimo di punti 3 sulla base dei

seguenti criteri cong潤enza con froettore scient殖0-disc擁nare s偽bilito nel bando e・

in Jubordine, COn ;l settoI・e COnCOl鋤ale,

e, organiz誓One, direzione. e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e

int。maZIOnali, O ParteCIPaZIOne agli stess串no ad un massimo di punti 5 sulla base dei

seguenti criteri∴ルnzione svolta all′interno del gr卿O di ricerca, CO,2gruenZa del

progetto di ricerca con ,l settore scien嬢0-disc車,linare Jtabilito nel bando e’jn

s訪07・dine, COn fl settore concorsuale, ”umerO e dimensione dei grz伸i di J,icerca

nazionali e internazionali organizzati, diretti c coordinati dal candidato, OWe7・O ai

quali JI candidato s.tesso ha partec吃,atO,・ preStigio dei g招伍pi di ricerca e delle

融tuzioni presso le quali J g,イ堆;,i di ricerca sono stati o7ganizzati′ COOrdinati e direlli

dal candicねto, OWerO ai quali il caIldidalo stesso ha partec牢タatO-,

J) titolarita di brevettL fino a massimo di punti 2 sulla base dei seguenti criter高u?研O di

brevetti, CO7宅g′・uenZa COn ;l settore scien妨co-disc互,linare Lrtabiliio nel bando e・ lJ2

subordine, COn fl settore conco榔uale-.

g) partecipazione in qualita di relatore a congressi e convegnj nazionali e intemazionali,

fino ad un massimo di punti 2, Sulla base dei seguenti criterl‥ COngraenZa del congresso

con JI seltore scien筋co-disc互)linare stabilito nel bando e, jn subordim, COn jl setto7・e

concorsuale, rilevanza della sede, "ulnerO delle partec車,aZioni;

h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attivitえdi

ricerca, ( ivi compreso l’eventuale possesso di abilitazione scientifica nazIOnale fino ad

un massimo di punti 2, Sulla base dei seguenti criteri‥佃d es・ COngrl’enZa COn JI settore

scien碕co-disc4タlinare stabilito "el bando e, in鋤bordine, COn il settore conco描uale,

ri/evanza dell′istituzione cor昨rente Zl premio, nαmerq),’

La valutazione di ciascun elemento sara effettuata considerando specificamente la

signfficativitふche esso assume in ordine alla qualita e quantita dell,attivita di ricerca svolta dal

SmgOIo candidato.



pubblicazioni scientifiche : fi皿m血mmaSSimQJ垂皿tim.

per quanto attiene alla valutazione delle pubblicaziom’la commiss10ne giudicatrice,

nell・effett駒re la valutazione comparativa dei candidati’Prendera in considerazione

esclusivamente pubblicazioni che rispettino quanto previsto a11,art. 3’5O capoverso’1ettera d)

del bando di selezione, O, ai sensi dell・art 6 del bando di selezione, teSti accettati per la

pubblicazione, nOnCh6 saggl inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato

cartaceo o digitale con esclusione di note inteme o rapporti dipartimentali・ Verr申noltre, PreSa

in considerazione la tesi di dottorato o dei titoli equipollenti (nel caso in cui il bando prescriva

un limite di pubblicazioni: OVe tale tesi sia ricompresa nell’elenco delle 15 pubblicazioni

presentate dal candidato ai fini de11a selezIOne). La commissione utlllZZera Per l’attribuzione dei

punteggl a血s血n de11e pubblicazioni presentate dai candidati i seguenti criteri:

a. originalit申movativita’rigore metodologlCO e rilevanza di ciascuna pubblicazione

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare indicato

quale “profilo,・ e con il settore concorsuale per il quale e bandita la procedura, OVVerO

con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c. rilevanza scientifica della co1locazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua

d岬usione all, intemo de11a comunita scientifica;

d. deteminazione analitica, anChe sulla base di criteri riconosciuti nella comunita

scientifica intemazionale, dell’apporto individuale del candidato nel caso di

partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione, Per quantO COmPatibile, nel valutare le pubblicazioni e il relativo puntegglO

alla smgola pubblicazione, Si avvarra anche degli indici bibliometrici come da tabella:

In particolare, il puntegglO Verra COSi a血buito:

a)origina航a,innovativita,rigoremetodoIogicoerilevanzadiciascuna �Maxpuntil.4 

pubblicazionescientifica.Inparticolareverramoassegnati: peroriginalit江movativitaerigoremetodoIogico:maXPuntil.0 

1.Opuntiperlavorooriginale’imovativoerlgOrOSO 

0.7puntiperlavoroparzialmenteorlginale,imovativoerlgOrOSO 

0.OpuntiperlavorononorlginaleimovativoerlgOrOSO 

perrilevanza:maXPuntiO.4 

0.4puntiperlavoromoltorilevante 

0.2puntiperlavoromediamenterilevante 

0.1puntiperlavorosu飾cientementerilevante 

0.Opuntiperlavorononrilevante 

b)congruenzadiciascunapubblicazioneconilsettorescientifico- �Max　punti 0.87 

disciplinareindicatoquale“profilo”econilsettoreconcorsuale(SC)per 

ilqualeebanditalaprocedura,OVVerOCOntematicheinterdisciplinariad 

essicorrelate.Inparticolareverrannoassegnati: 

0.87puntisecompletamentecongruente 

0.50puntisemoltocongruente 

0.30puntisemarginalmentecongruente 

0,Opuntinoncongruente 

c)rilevanza　scientifica　della　collocazione　editoriale　diciascuna �MaxpuntiO.9 

pubblicazioneesuadiffusioneall’intemodellacomunitascientificadi 

riferimento　delSC;inparticolareilpuntegglO　terraCOntO　della 

class甫cazionede=arivista言nrelazionealparametroQdell’annodi 

pubblicazione,OVVerOquellaQl-Q4(COnSiderandoperilcandidatola 
bancadatipihfavorevole). 

Inparticolareverramoassegnati:maXPuntiO.9 



0.9puntiperlOquartile(Ql) � � � 

0.7puntiper2Oquartile(Q2) � � 
0.5puntiper3Oquartile(Q3) � � 

0.3puntiper40quartile(Q4) 0.2puntiperpubblicazionisoIoindicizzate,SenZa �IF �e/0 

appartenenzaadalcunquartile 0.05puntiperpubblicazioninonindicizzate,SenZa �IF �e/0 

appartenenzaadalcunquartile � � 

suddettipunteggisaramoridottide150%nelcasodinon appartenenzade11erivisteallasubjectcategorydelSC・COmeda 

bancadati. � � 

d)deteminazioneanalitica,anChesu11abasedicriteririconosciutinella comunitふscientificaintemazionale,dell,apportoindividualedel ���MaxpuntiO.9 

candidatonelcaso　dipartecIPaZIOne　delmedesimo　a �1avori �in 

collaborazione.Inparticolareverrannoassegnati: � � 

0.2puntiperautore負corresponding” � � 

0.7puntiperprlmOautOre,CO-PrmOautOre,ultimoautore � � 

0.5puntipersecondoautore 

0.2puntipera厄eposizioninellalistadegliautori(numeromaxdl 

autori≦8) 

0.1puntiperaltreposizioninellalistadegliautori(numeromaxdi 

autori>8) � � 

e)Relativamenteallecitazioni,aCiascunapubblicazionesaramoinoltre ���MaxpuntiO.7 

attribuitiiseguentipunteggi: � � 

punti=0.7[≧10citazioni] � � 

punti=0.5[5≦puntiX<10citazioni] � � 

puntiこ0.3[1≦puntiX<5citazioni] � � 

Punti=0.0[0<1] � � 

La commissione stab砧sce che la prova orale, teSa all,accertamento dell’adeguata conoscenza

della lingua lnglese, Si svolgera tramite lett胴e traduzione di un testo. La prova orale sara

giudicata superata o non superata sulla base dei seguenti criteri:

a) 7,icchezza sintattica;

b) scorret,Olezza;

C) anやiezza del vocabolario,“

La commissione, Sulla base dei punteggi attribuiti, a Seguito della discussione, ai titoli e a

ciascuna de11e pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa’

individuera il candidato migliore, Che dovra avere conseguito una valutazione complessiva di

almeno settanta (70) punti.

La deteminazione di調i i predetti criteri di valutazione’COSi come ogni altra decisione, e Stata

conseguita dalla Commissione all'unanimita.

La commissione si riconvoca alle ore 9.00 de1 6 4prile per prendere visione della

documentazione presentata dai candidati al fine de11’ammissione alla selezione e per stabilire la

data in cui si terramo la discussione dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale

volta a肝accertamento della adeguata conoscenza della lingua straniera.

La seduta6 tolta alle ore lO,30 del giomo I Aprile



II presente verbale, SOttOSCritto dal prof. Giuseppe Sicilianl PreSidente della commissione’Viene

inviato ai restanti componenti, a飾nch6 provvedano a rilasciare la dichiarazione di adesione"

II verbale, integrato dalle dichiarazioni rese in ademplmentO dell,ar= , COmma 46, de11a legge
n, 190/2012, (a11egato l), nOnCh6 dalle dichiarazioni di adesione rese dai singoli componenti・

verra trasmesso, a Cura del prof Rosalia Maria Leonardi, a冊珊cio competente perche ne

assic血la pubblicita mediante pubblicazione sul sito web d’Ateneo.

(Presidente)

畢



Allcg納0州vcrba宣e調. 1

Com皿i§Sionc giudicatricc della selezione pubb蹴per la §tlpula di un contr細O d唖voro細bordinato

a tempo deteminato per lo svol蜜imento di attiv蹴髄ricerca, di d賄融ca’di didattica integrativa e di

§erVizio塙y stlldenti per il settore concor§uale O6規- Malattie Od叩tO§tOmatologicI裏C - §ettOre

scient鞠o-discipIimre MED/28 - M融ttie OdontostomatoIo容lche presso il di押rtimento di Chirurgia

ge皿eraIc e specjalita medico-Chirurg軸e ddllUniver§蹴degli Stud踊i偶t孤ia.

DICHIARAZIONE

bro della co側nissione gludicatrice de11a selez10ne Pubbl-Ca Per la

tempo deteminato ai §enSi del廟24・ COmma 3胤b)` della legge

Ⅱ sot亡oscrlfto p車of S紬dro Re請g

StlPula di un contratto

30・12.2O10, n. 240, PreSSO ll Dipart血ento di Chi叩gia Gener鵬e Specialita Medico-Chirurgiche

dell,UnivcISita deghi S融i dl Catahia, Per fl settore concorsuale O6側- SettOre SCiepti触-disc串iare Med

28, bandito con D.R. n, 3853 de1 5 dicenfore 2019, dichi翻dl aVer ParteCipato} Per Via t鎚matica・ alla

rfurione pr繭minare deua co皿missione, te肌taSi in data OI Aprife 2020 dalle ore 9.00 al]e ore lO却・ In tale

riunione, la comm重SSione ha de鬼瓦to.

a) l u鵬n Per l’attribuzione di un punt鎚gio ai titoli e a ciascuna delle prbbllCaZIOni dcI C組didati
へ　anmessl alla discussl°ne, COn la cormlSSlOne, del titoli e della produzione scientifica deg栂essl;

b) le modalita dl eSPletamerito e l Criten di valutazIOne della prova orale・ teSa ad accertarc I’ad勘ata

conoscen之a della lmgua血glese

Dichiara,鉦uesi, di con∞rdare con il veめale redatto contestua血ente, a fima del prof GluSe蝉e SIClllan’

presidente de11a cor皿ss10ne, Che sara tra§meSso a岨fficio co皿Petente Per i prowedlmenti col事SequemZlali.

血健de P証、. S狐d岬D Rengo

Creato da CyberLink U Scame「
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Allegato al verbale n. 1

Commissio皿e giudicatrice della selezione pubblica per la stipu!a di un contra請O di lavoro subo皿nato a

tempo deteminato per lo svolgimento di a簡vita di ricerca, di didattiea・ di dida請ica integrativa e di

servizio agli studenti per il settore∴COnCOrsuale O6/Fl - Malattie Odontostomatologiche - Settore

scienti鮭co-discip皿are MED朋- Malal隊ie Odontostomatolog軸e presso il dipartimento di Chirurgia

genera喜e e spceial胎medieo-chirurgiche dell’Universita detli Studi di Catania.

宣l so請OSCri慣0

DICHIARAZ ION E

高船体A lあり仙(艶請h手品議embro de]la commissione giudicatrice della selezione

pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo deteminato ai sensi dell’arL 24, COmma 3 1ett・ b),

della legge 30. 12.20 1 0, n. 240’PreSSO il Dipartimento di Ch血rgia Generale e Special轟e Medico-Chirungiche

dell’Universi画degli Studi di Catania, Per il settore concorsuale O6佃l - Se競Ore SCientifico-di§Ciplinare Med

28, bandito con D.R‥ n. 3853 de1 5 dicembre 2019, dichiara di aver partecipato, Per Via telematica’alla

riunione preliminare della commissione, tenutasi in data OI Aprile 2020 dalle ore 9.00 alle ore lO’30. In tale

riunione言a commissione ha definito:

a) i criteri per 19att轟uzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna de11e pubblicazioni dei candidati

ammessi alla discussione, COn Ia commissione, dei titoli e de11a produzione scientifica degli stessi;

b) 1e modalita di e§Pletamento e i criteri di valutazione della prova orale, teSa ad accertare l*rdeguata

COnOSCenZa de11a lingua Inglese

笹筑碑. 8i魂的Dichiara, altresi. di concord紺e con il verbale redatto contestua]mente, a fima del prof

presidente della commissione’Che sar油asmesso all,u餌cio competente per l ProVVedimenti c〇五sequenziali.

Lu。g。蝕弧……., d細Qム.函・・幼め


