
PROCEDURA DI SELF;Z'IONE PER L'ASSUNZIONE DI UN RICERCATORE
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. ?A COMMA 3

LETTERA B) DELLA LEGGE N. UA/20t0, NEL SETTORE CONCORSUALE 05/Ct
ECOLOGIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE B,IO/07 DIPARTIMENTO DI
SCIENZA ED ALTA TECNOLOGIA PRESSO L'UNIVERSITf DEGLI STUDI
DELL'INSUBRTA (CODTCE BR 79

YERBALE N. 1

(Seduta Preliminate)

La Commissione Giudicatdce della suddetta procedura di selezione nominata con D.R. Repertorio n.

249 /202L composta da:

Prof. Fossi Maria Cdstina professore ordinado nel settore concorsuale: A5/C1 Ecologia, settore

concorsuale BIO/07 Ecologia, dell'Università degli Studi di Siena;

Prof. Mazzola Antonio professore ordinado nel settote concomuale: 05 /C1' Ecologia, settoîe

concorsuale BIO/07 Ecologia, dell'Università degh Studi di Palermo;
Prof. Scardi Michele professore ordinario nel settore concorsuale: 05/Cl Ecologia, settote concorsuale
BIO /07 Ecologia, dell'Università degli Studi di Roma Tot Vergata;

si dunisce al completo per via telemafca il giomo 12/04/2021, alle ore 16.00 awalendosi di stnrmenti
telematici di lavoro collegial e autonzzaa, dal Rettore, ai sensi delfart. 8, cotnma 1, del Regolamento di
Ateneo, per predeterminare i criteri di massima e le procedure con cui sarà effettuata la valutazione dei
candidati.

I componenti della Commissione, preso atto che la stessa è pienamente legittima ta adoperare in quanto
nessuna istanzz di ricusazione dei commissad è pervenuta all'Ateneo, procedono alla nomina del
Presidente nella persona del prof. Antonio Mazzola e del Segtetario nella persona del prof. Michele
Scatdi.

I commissari dichiarano di non ftovarsi tm loro in una delle situazioni di incompatibilità previste dúl'at.
51 e 52 det codice di procedura civile e di non avere tra loro rclazionr di parentela ed affinità entro il 4o

gtado incluso, ai sensi dell'art. 5, commt2, del D. Lgs. 7 maggio 1,948, n. 1172.Dichiarano, altresì, ai

sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001, di non essere stati condannad anche con senterrz^îorrpassata
in giudicato, per i reati ptevisti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.

Ciascun commissario dichiara, inoltre, d non aver dportato una valutazione negativa nelle attività di cui
al commaT dell'at 6 della Legge n.240/2010.

I lavori della Commissione, come previsto dall'art. 11 del bando, si concludetanno entro 4 mesi dalla data

del decteto tettorale di nomina.
La Commissione prende in esame gli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della

procedura di selezione (art. 24 dellal.egge n.240/2010, il D.M. n.243 deI25/05/201,1, il Regolamento
di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato at sensi della L.S. n.240/2010) ed il
bando di indizione della presente procedura di selezione.
La Commissione prende atto che le fasi procedurali per la valutazione dei candidati sono le seguenti:

- valuazione preliminare, ^ conclusione della q.rale l^ Commissione espdme, per ciascun
candidato, un modvato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla prcduzione scientifica,
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i cdteri e i parametd, riconosciuti anche in ambito
rnternazionale, individuati con deceto del MIUR del 25 /05 /2A11, n. 243.

- ammissione dei candidati comp arat,vafrrente più meritevoli alla discussione pubblica dei titoli e
della produzione scientifica in misura compresatrail 10 etr20 per cento del numero degli stessi
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e comuflque in misura non infedote a 6 unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione
qualora il loro numero sia pari o inferiote a sei.

- discussione pubblica con i candidati dei titoli e della ptoduzione scientifica e, se prevista dal
bando, contestuale prova omle volta ad accettare lladeguata conoscerrzz della lingua sttaniem.

- attribuzione di un puntegio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati
ammessi alla discussione.

- formulazione della graduatoria di merito ed individuazione del vincitote sulla base dei punteggi
attribuiti ai titoli e alla produzione scientifica.

La Commissione, preso atto che soflo esclusi esami sctitti e orali, ad eccezione della prova volta ad

accertare I'adeguata conoscenza dellalirgo" stmniem, predetermina i criteti dau''lizzare per lavalutazione
preliminare dei candidati secondo le indicaziotn di cui al ciato D.M. t.243/2011, nonché i cdteri da

unliz.22vs per fattribuzione dei punteggi ai titoli e alle pubblicaziottr.

Valutazione nreliminare dei titoli e del curticulum

Ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 243 /201,1, la Cornmissione effettuerà una motivatzvùutazione seguita

da una vahutazione computatrr'.^, facendo rifedmento allo specifico settore concorsuale e all'evenhrale

profilo definito esclusivamente uamite tndicazíone di uno o più settoti scientifico disciplinate oggetto

della valutazione, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentatl, dei candidati:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, owero, per i settori intetessa{ det diploma di specializ zazione

medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Esteto;
b) eventuale attività didattica a livello univetsitario in ltalia o all'Estero;
.) documentata attività di fonnazione o di dcerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

d) tealizzazione di attività prcgettuale telativamente ai settori conconuali nei quali è previsa;
.) otgannzazione, direzione e coordinamento di Suppi di ricerca naeionah e tnternazionali, o

partecipa zione agli stessi;

0 titoladtà di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è ptevista;

d relatote a congressi e convegni nazionah e intemazionah;
h) conseguimento di premi e dconoscimenti nazionah e internazionahper attività di ricerca;

La valutazione di ciascun titolo sopra ripotato è effettuata considerando specifi.camente la significatività
che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricetca svolta dal singolo candidato.

Valutazione preliminate della ptoduzione scientifica

Il bando prevede che i candidati possono presenrare un flrmeîo massimo dt 12 pubblicazioni.
Ai sensi dell'art. 4 del bando, in caso di superamento del limite massimo di pubblicaziottt eventualmente
previsto, la Commissione valuterà le stesse secondo I'otdine indicato nell'elenco allegato alla domanda di
partecipazione fino alla concorrenza de| limite stabilito.

Ai sensi delfatt. 3 del citato D.M. 243/2011,Ia Commissione Giudicatricen nell'effettuare la valuazione
preliminare comparafva dei candidati, prended in considerazione esclusivamente pubblicaziont o testi
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché sasi inseriti in opere collettanee e articoli
editi su riviste in formato czrtaceo o dtgtal" con lesclusione di note interne o rapporti dipatimentah.La
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti satanno ptesi in considerazione anche in assenza delle condizioni
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La Commissione Giudicatdce effettuerà,la valutazione comparafva delle pubblicazioni sulla base dei
seguenti crited:
a) origrnalità, innovatività, rlgore metodologrco e dlevanza dr ciascuna pubblicaziote scientifica;
b) congruetrza" di ciascuna pubblicazione con il settote concoffiuale per il quale è bandita la ptoceduta e

con l'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinare, owero con tematiche interdisciplinad ad essi corelate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione alf interno
della comunità scientifica;
d) determinazíone ana)itica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di patecrpazione del
medesimo a lavod in collab orazione
Pet enucleate l'apporto individuale del candidato si tetrà cooto di:

l. Titolarità dell'articolo, ordine dei nomi: pdmo o ultimo nome o coffesponding Authot e ùtr:a
posizione;

2. la coetenza canil rcsto dell'attività scientifica;
3. l'oggettiva possibilità di individuare il contdbuto petsonale del candidato in virtù di inequivocabili

indicazioni contenute nella pubblica zione.

La Commissione giudicatrice valuterà altresì la consistettza complessiva della produzione scientifica del

candidato, I'intensità e l^ continuità tempomle della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente

documentati, di allontanamento non volontado dall'attivia di ricetca, con particolate riferimento alle

funzioni genitonali.

Visto l'uso consolidato a livello tntemazionale nell'ambito del settore concorsuale oggetto della presente
procedura di selezione, la Commissione, nel valutare le pubblicaziont, si awartà anche dei seguenti
indicatori, rifedti alla data di scadenza deitermini delle candidature:
a) numero totale delle citaziottr;
b) numero medio di citazioni pet pubblicazione;
c) impact factor totale delle 12 pubblicaziottr scelte (nell'ultimoJoumal ciation reports);
e) combinaziontdei precedenti parameui ztre avzlonzzate I'impatto della produzione scientifi.ca del
candidato (indice di Hirsch o simili).

Attribuzione punteggí

Conclusa la definizione dei cdteri validi per la valutazione preliminare dei candidad la Commissione
Giudicatdce procede a definfue i crited pet lattribuzione dei puntegi da assegnare, dopo la discussione
pubblica, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazíontpresentate, ivi compresa la tesi di dottorato.

Si stabilisce di s''ltz.22re un totale di punti 100 di cui 40 risenrati ai titoli e al curiculum e 60 risewati alle

pubblicaziottr.

Titoli e curriculum (fioo a un massimo di 40 punti)

a) dottorato di dcerca o equipollenti, oweto, pet i settori interessati" del diploma
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;

o se attinente punti 4
o se non affinente punti 1

m.ax punti 6

b) eventuale attività didattica a livello universiario in Italia o all'Esteto;
. pet ogni corso svolto all'esteto punti 2

max punti 8
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o per oqni corso svolto in Italia punti 1

.) docurnentata atavttà di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italtaint

o stranied;
. per ogor aruio pîesso istituti stranieri punti 1,5

o per ogni aruro presso istituti italiani punti 1

max punti 6

d) rcalizzazione di attività progettuale relativamente ai settoti concorsuali nei quali
è ptevista;

o per ogni attività ptogettuale internazionale punti 2
. pet ogni attività progettuale nazíonale punti 1

max punti 4

") otgurrtzzazione, direzione e cootdinamento di g"oppi di dcetca na;zionali e

internazionali, o partecip azione agli stessi;

o per ogni otgantzzazione, direzione, coordinamento gllppi di ricerca
intemazionali punti 4

. peî ogfl orgufizz*zione, direzione, cootdinamento gruppi di dcetca
nazionah punti 3

. per ogru partecipazione a Suppi di ricerca internazionali punti 2
o per ogni partecipazione a gruppi di dcetca nazionali punti 1

max punti 5

I titolarità di brevetti relativamente ai settori concotsuali nei quali è ptevista
o per ogni brevetto intemnazionale punti 2;

o pet ogni brevetto nazíonate punti 7

max punti 2

telatote a congressi e convegni naziotah e internazionah;
. per ogni partecipazione internazionale punti 0,8

o per ogni partecipa zione nazionafe punti 0,5

d max punti 6

h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionah e intemazionah pet attività
di ricetca;

o per ogni premio o riconoscimento intetnazionale punti 2
I per ogru ptemio o riconoscimento nazionale punti 1

max punti 3

TOTALE PUNTI 40

Produzione scientifica (fino a un massimo di 60 punti)

La Commissione stabilisce di attdbuire un punteggio come di seguito indicato:

Fino a massimo 2 punti per pubblicazione assegnati sulla base dei seguenti elementi: I max punti.
l. originalità, innovatività, dgore metodologico e rilevunz^ di ciascuna pubblicazione | 24

scientifica frno ad un massimo di punti 0,5 per ciascuna pubbtcazione; (elevata 0,5 -
iale 0,3 - limitata 0,1
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)

3.

4.

congruenzr- dtciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita
la proceduta fino ad un massimo di punti 0,5 pet ciascuna pubblicazíone; (piena 0,5 -

paniale 0,2 - non congruente 0)

nlevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua

diffusione alf interno della comunità scientifica fino ad un massimo di punti 0,5 per
ciascuna pubblicazione; (Quartile della rivista nell'anno di pubblicazione Q1=0,5 -
Q2=0,3-Q3eQ4=0,1)
determinazione ana)iúca, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso

di partecrpazione del medesimo alavon in collabotzzione fino ad un massimo di 0.5

punti per ciascuna pubblicazione
Titolarità dell'articolo:
primo o ultimo nofne o corresponding Author = punti 0,5

aluz posizione = punti 0,2

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, I'intensità e Ia

continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di
allontaoamento non volontario dalllattività di ricetca con particolare riferimento alle

funzioni genitodali. Questa valvtaziote tiene conto anche del numeto di atazion,
delf impact factot, dell'Indice di Hirsch ftI-index)o simili.
Lavalutazione complessiva della produzione scientifica satà qoittdi espressa corne segue:

- Eccellente 36
- Ottimo 34
- Più che buono 32
- Buono 30
- Discteto <29

max punti

36

TOTALE PUNTI 60

Accertamento della conoscenza della lirlgua stranieta

L'accertarnento del livello di conosceîza, della lingua straniera awerrà mecliante la presentnzionein lingua
inglese di una pubblicazione presentata d^lcandidato e scelta d^ll^Commissione e verà valutatamediante
I'espressione di un giudizio sintetico: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, otdmo.

La Commissione prende atto, in base a quanto comunicato dall'Ufficio, che alla proceduta partecipano
n. 5 candidati.

Consaato che il numero dei partecipanti è inferiore a 6, i candidati sono tutti ammessi alla discussione
pubblica che si svolgetà il giomo 3 giugno 2021alle ote 15.00.

Contestualmente si svolgeà la pîova otale per faccertamento dell'adeguata conoscettzl della litgu"
straniera.

A seguito dei prowedimenti emanati per far ftonte all'ernetgeîza sanitaria da Covid-l9 e del D.R. rep

286/2020 del 27 apnle 2020,1a discussione pubblica si svolgerà telematicamente mediantela pnttaforma
Microsoft Teams. La Commissione comunicherà tempestivamente il link telematico, per la patecipazione
alla discussione pubblica, al responsabile del procedimento pet la pubblicazione sul sito web di Ateneo.

La Commissione stabilisce di riunirsi telematicamente il giorno 3 giugno 2027 alle ore 11.00 per la
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati



La seduta è tolta alle ore 77,20.

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante, satà consegnato entro 5 giorni in formato
elettronico all'indidzzo reclutamento.docenti@uninsubria.it per la pubblicazione nel sito di Ateneo.

Il presente verbale è integrato dalle dichiarazioni di adesione al documento L fitma dei singoli
componenti.

Palermo ,12/04/2027

della Commissione
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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. MICHELE SCARDI, componente della Commissione Giudicatrice della procedura

di selezione per I'assunzione di un ricercatore univetsitaflo a tempo determinato, at sensi delT'an.24

comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 05/C1, settore scientifico

disciplinare BIO/07, macrosettore 05/C, Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia dell'Università

degli Studi dell'Insubria (codice BR79), awalendosi di strumenti telematici collegiali 
^utoÍrzz 

ti dal

Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria

dichiara

di aver partecipato telematicamente in collegamento

del 1,2/4/2A27, di aver collaborato alla stesura del

contenuto dello stesso, sottoscritto dal Presidente,

procedimento per i prowedimenti di competenza.

Data

_12/ 4/2027

simultaneo alla prima riunione della Commissione

relativo verbale e di approvare espressarnente il

che ne cura la trasmissione al responsabile del

Firma 
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(da ailesare al verbale\

DICHIARAZTONE

Il sottoscritto Prof. Maria Cristina Fossi, componente della Commissione Giudicatrice della procedura

di selezione per I'assunzione di un ricercatote universitatto a tempo determinato,ai sensi delT'art.24

comma 3lettera b) della legge n.240/201.0, per il settote concorsuale05/Cl ECOLOGIA SETTORE

SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/07 ECOLOGIA, settore scientifico disciplinare BIO/07

macrosettore 05/C Dipartimento di SCIENZAF,D ALTA TECNOLOGIA dell'Università degli Studi

dell'Insubria (codice BR 79), awalendosi di strumenti telematici collegiali autonzzai dal Rettore

dell'Università degli Studi dell'Insubria.

dichiata

di aver partecipato telematicamente in collegamento simultaneo alla prima riunione della Commissione

del 12/05/2027, dt avet collaborato alla stesura del relativo verbale e di approvare espressamente il

contenuto dello stesso, sottoscritto dal Presidente, che ne cura la trasmissione al responsabile del

procedimento per i prowedimenti di competenza..

Data Firma

fttr,r. *.O,r*/*,

12/8/2021


