
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN RICERCATORE
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3
LETTERA B) DELLA LEGGE rJ. 240/2010, NEL SETTORE CONCORSUALE_0s /Et -
Biochimica Generale, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO /10- BIOCHIMICA
DIPARTIMENTO DI Biotecnologie e Scienze della Vita DBSV - PRESSO
L'UNIVERSITA'DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (CODICE BR 73)

VERBAIE N. 1

(Seduta Preliminate)

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

n. 249 /2021, composta da:

Prof.ssa Marina Lotti professoressa ordinana nel macrosettote: 05/E- BIOCHIMICA E BIOLOGIA
MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE, settore concorsuale 05/F.1, Biochrmica genetale,

settore scientifico-disciplinare BIO/10- Biochjrnica dell'Università degJi Studi di Milano Bicocca -
Milano

Prof. Marco Moracci professore ordinario nel mactosettote05/E- BIOCHIMICA E BIOLOGIA
MOLECOLARE SPERIMENTALI E, CLINICHE, settore concorsuale 05/F.1, Biochimica genetale,

settore scientifico-disciplinare BIO/10- Biochrmrca dell'Università degli Studi di Napoli Federico II -

Napoli;

Prof.ssa Gabriella Tedeschi professoressa ordinaria nel macrosettore: 05/E- BIOCHIMICA E

BIOLOGIA MOLECOLARE, SPERIMENTALI E CLINICHE, settore concotsuale 05/81,
Biochimica generale, settore scientifico-disciplinate BIO/1,0- Biochimica dell'Università degli Studi di
Milano;

si dunisce al completo per via telematica il giorno 6 april.e alle ore 1.4:00 av:ralendosi di strumenti
telematici di lavoro collegiale a\tottzzatT dal Rettore, ai sensi dell'art. B, comma 1, del Regolamento di
Ateneo, per predeterminare i criteri di massima e le procedure con cui sarà effettsata la vahfiazione dei

candidati.

I componenti della Commissione, preso atto che la stessa è pienamente legittimata ad operafe, salvo

Lstarze di ricusazione dei commissari che pervengano all'Ateneo, ptocedono alla nomina del Presidente

nella persona,della ptof. Gabriella Tedeschi e del Segretario nella persona del prof. Marco Moracci.

I commissad dichiarano di non trovarsi tra loro i.n una delle situazioni di incompatibilità previste

dall'art.51. e 52 del codice di procedura civile e di non avere tr^loro relazioni di parentela ed affnttà'
entro il 4" grado incluso, ai sensi dell'att. 5, comma 2, del D. Lgs. 7 maggio 1.948, n. 1,172. Drclttatalto,

altresì, ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. t.165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza

non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice

Penale.

Ciascun commissario dichiata,i.noltre, di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui

al comma 7 dell'art.6 della Legge n. 240/201,0

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

data del decreto rettorale di nomina.
La Commissione prende in esame gli atti normatirri e regolamentari che disciplinano lo svolgimento

della procedryn di selezione (art.24 della Legge n.240/2010, il D.M. n. 243 del 25105/201'1, 17

Regolamento di Ateneo per i1 reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n.

240/2010) ed il bando di indizione della presente procedura di selezione.



La Commissione prende atto che Ie fasi procedurali per la valutazione dei candidati sono le seguenti:
' valutaztone preliminate, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun

candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica,
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del MIUR del 25 / 05 /2011 , n. 243.

- ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli alla discussione pubblica dei titoli e
della produzione scienufica in misuta compresa ua il 10 e i 20 per cento del numero degli stessi
e comunque in misura non inferiore a 6 unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione
qualora il loro numero sia pari o infedore a sei.

- discussione pubblica con i candidati dei titoli e della produzione scientifica e, se prevista dal
bando, contestuale prova orale volta ad accettare l'adeguata conoscenza della Iingua straniera.

- atftibuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati
ammessi alla discussi.one.

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

La Commissione, preso atto che sono esclusi esami scritti e orah,, ad eccezione della prova Volta ad
accettare l'adeguata corìoscenza della lingua straniera, predetermina i criteri da u'ìlizzate per la
valutazione preliminare dei candidati secondo le indicazioni dr cui al citato D.M. n. 243/2011, nonché i
criteri da urilizzare per l'attibuzione dei punteggi ai utoli e alle pubblicazionj.

Valutazione preliminare dei titoli e del curiculum

Ai sensi dell'art. 2 del cttato D.M. 243/201,1., \a Commissione effettuetà una motivata valutazione
seguita da una valutazione comparativa, facendo rifenmento allo specihco settore concorsuale e

all'eventuale ptofilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu settori scientifico
disciplinare oggetto della valutazione, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentau, dei
candidati:
a) dottotato di ricetca o equipollenti, oweto, per i settori interessati, del diploma di speciahzzazione

medica o equivalente, conseguito in Itaha o all'Estero;
b) eventuale attività didattica a livello univetsitario in Italia o all'E,stero;
.) documentata atttvità dt formazione o di rlcerca presso qualificati istituti itahani o stranieri;
d) organizzazione, direziofle e coordinamento di gruppi di ricerca naziorra)t e intetnazionali, o

pafiectpazione agli stessi;

.) utolarità dr brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

D relatore a congressi e convegni naztonah. e trrtetnazionalt
g) conseguimento di premi e dconoscimenti nazionali e internazionalj. per attività di ricerca;

La valttazione di ciascun titolo sopra riportato è effettuata considerando specificamente la
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantrtà dell'attrvità di ricerca svolta,dal singolo
candidato.

Y ahfiazione ore liminare della oroduzione s cientific a

II bando prevede che i candidati possono presentare un numero massimo di 25 pubblicazioni.
Ai sensi dell'art. 4 del bando, in caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni eventualmente

previsto, la Commissione valuterà le stesse secondo I'ordine indicato nell'elenco allegato alla domanda

di partecipazione flno aTfa concorrenza del limite stabilito.

Ai sensi dell'art. 3 del citato D.M. 243 /2OlT,laCommissione Giudicatrice, nell'effettuare la valutazione

preliminare comparativa dei candidau, prenderà in considerazione esclusivamente pubblicaziom o testi
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accetta:i per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e

articoli editi su riviste in fotmato cartaceo o drgitale con I'esclusione di note interne o rapporti
diFartimentah. La tesi di dottorato o dei utoli equipollentr saranno presi in considerazione anche in
assenza delle condizioni sopra menzionate.

La Commissione Giudicatrice effettuetà la valutazione comparativa delle pubblicazioru sulla base dei
seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubbìicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la proceduta e
con l'eventuale profilo defiruto esclusivamente tramite indj.cazione di uno o più settori scientifico-
disciplinare, ovrrero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rtlevanza scientifica della collocazione editoriaie di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno
della comunità scientifica;
d) determinazione analittca, anche sulla base di criteri riconosciud nella comunità scientifica
intemazionale di dferirnento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecip azione del
medesimo a lav oi in collabora zione.
Per enucleate l'appotto individuale del candidato si terrà conto di:

l. I'otdine dei nomi: investigatore pdncipale, co-investigàtote, coordinatore;
2. la coerenza con il resto dell'attività scientifica;
3. l'oggetdva possibilità d1 indrviduare il contributo personale del candidato in vfutù _di

inequivocabili indicazioni contenute nella pubblicazione.
4. per i lavori in collaborazione l'apporto indrviduale del candidato, ove rìon risulti oggettivamente

enucleabile o accompagnato da una dtchrarazione debitamente sottoscritta degli estensori dei
lavori sull'apporto dei singoli coautoti, l'apporto individuale del candidato viene considerato
paritetico tra r vari autori.

La Commissione giudicaftice valuterà alttesì la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, I'intensità e la continuità temporale della stessa, fattr salvi i periodi, adeguatamente
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle
funzioni genitoriali.

Visto l'uso consolidato a livello internazionale nell'ambito del settore concorsuale oggetto della presente

proceduta di selezione, la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si av-rarà. anche dei seguenti
indicatori, dferiti alla data di scadenza dei termini delle candidatute:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero mbdio di citazioni per pubblicazione;
c) "impact factor" totale;
d) "impact factot" medio per pubblicazrone;
e) combinazioni dei precedenti parametÀ atte avaloizzarel'tmpatto della produzione scientifica del
candidato (indice di Hitsch o simili).

Attribuzione punteggi

Conclusa la defirizione dei cdteri validi per la valutazione preliminate dei candidati, la Commissione

Giudicatrice procede a definire i criteri per l'attribuzione dei punteggi da assegnare, dopo la discussione

pubblica, ai titoli e a ciascuna delle pubblicaziori presentate, ivi compresa la tesi di dottotato.

Si stabilisce di ttiltzzare un totale di punti 100 di cui
dservati alle pubbli cùzioni.
Titoli e cutriculum (fino a un massimo di 40 punti)

40 riservati ai titoli e al curriculum e 60
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^) dottorato di ricerca o equipollenti, owero, per i settori interessati, del diploma
di specializzaztone medica o equivalente, consequito in Italia o all'Estero;

max punti 10

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; max punti 10

.) documentata attivita dr formazrone o di lcerca presso qualificati istituti itaharu o
stranieri;

max punti 2

d) orgatizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricetca nazionat e

intetnazionali, o partec ipazione agli stes si;
max punti B

") titolarità di brevetti telativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; max punti 1

0 relatore a congtessi e convegni nazionah e internazionab; max punti 4

g) conseguimento di premi e riconoscimeni nazionali e internazionali per attività
di ricerca;

max punti 5

TOTALE PUNTI 40

Produzione scientifica (fino a un massimo di 60 punti)

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

Fino a massimo 2 punti per pubblicaztone assegnati sulla base dei seguenti elementi:

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza dr ciascuna pubblicazione
scientiflca finb ad un massimo di punti 0,5 per ciascuna pubblicazione;
1. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concotsuale per il quale è bandita

la procedura fino ad un massimo di punti 0,5 per ciascuna pubblicazione;
2. rtlevanza scientifica della collocazione editoliale di ciascuna pubblicazione e sua

drffusione all'interno della comunità scientifica fino ad un massimo di punti 0,5 per

ciascuna pubblicazione;
3. determinaztone analttica, anche sulla base di crited riconosciuti nella comunità

scientifica 'rnternazionale di dferimento, dell'apporto individuale del candidato nel

caso di partectpazione del medesimo alavort in collaborazione fino ad un massimo di
0.5 punti per ciascuna pubblicazione

max punfl
50

Consistenza complessiva della produzione sciendfica del candrdato, l'intensità e la
continuità temporale della stessa, fattt salvi i periodi adegtatamente documentati, di

alTontaname.nto non volontario dall'attività di ricerca con particolare riferimento alle

funzioni genitoriat. Questa valutazione tiene conto anche del numero di citazioni e

(totah.e media), delf impact factot (totale e medio) e dell'Indice di Hirsch (H-indg{q

max puntl
10

4
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simili.
TOTALE PUNTI 60

La Commissione prende atto, in base a quanto comunicato dall'Ufficio, che alla ptocedura pattecipano

n.4 candidati.
Constatato che il numero dei partecipanti è infetiote a 6, i candidati sono tutti ammessi alla discussione

pubblica che si svolgerà il giomo 27 apnle alle ore 14:00

A seguito dei prowedimenti emanati per far fronte all'emetgenza satitana da Covid-19 e del D.R. rep

2g6f2020 a.i zl aplle 2020, la discussione pubblica si svolgerà telematicamente mediante la

piattaforma Microsoà Teams. La Commissione comunicherà tempestivamente il link telematico, per la

partecrpaztone alla discussione pubblica, al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito

web di Ateneo.

La Commissione stabilisce di riunirsi telematicamente il giotno 26 apnle alle ore 11:30 per la

valutazione preliminate dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati

llllll.rt.rllllll,tltltllllll.rtlrllllllll!rlll.rlltll!!IlltlllllrrrlltllllllllllI

La seduta è tolta alle ote 15:00.

Il ptesente verbale, letto; approvato e sottoscritto seduta stante, sarà consegnato entfo

formrto elettronico all'rndiiizo reclutamento.docenti@urunsubr:ia.it per.la pubblicazione
5 giorni in
nel sito di

-Ateneo.

Il presente vetbale è integtato dalle

componenti.

Milano, data 6 aPttle 2027

dtchial:Lzior.i- di adesione al documento a ftma dei singoli

I1 Presidente della Commissrone



DICHIARAZIONE

I1 sottoscritto Prof. Marina Lotti, componente della Commissione Giudicatrice della procedura di

selezioneperl'assunzionediunricercatoreuniversitarìoatempodeterminato'aisensidell'art'24comma

3 letteta b) della legge n. 240/2010, per il settofe concorsuale 05/E1 - Biochimica Generale e

Biochimica ctinica, settore scientifico disciplinare BIO/10- BIOCHIMICA' macrosettore 05/E

Dipxtirnento di Biotecnologie e scienze della vita - DBSV den,università degh studi dell'Insubria

(codice BRz3), awarendosi di smrmenti tercmatici co,egiari autonzzaddar Rettore den'univercità degli

Studi dell'Insubda

dichiara

diaverpartecipatotelernaticamenteincollegarnentosimultaneoallaprimariunionedellaCommissione

del 6 aprite z0zr, dtaver colrabo rato arasresura der rerativo verbale e di approvare espressarnente il

contefluto dello stesso, sottoscritto dal Presidente, che fle cura la ttasmissione al responsabile del

prccedimento pet i prowedimenti di competenza'

Firma
Data 6 apde2021

[r**1'r^-Lc ]t1 ,



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Marco Moracci componeflte della commissione Giudicatrice della procedura di

selezione per l'assunzione di un ricercatore universitario a tempo detetminato, ai sensi dell'art' 24 comma

3 lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concor.suale 05/81, - Biochimica Generale, settore

scientifico disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA macrosettore 05/E- BIOCHIMICA E BIOLOGIA

MOLECOIARE, SPERIMENTALI E CLINICHE Dipartimento di Bir:tecnologie e scienze della vita

dell,Università degt Studi dell'Insubria (codice BR 73), awalendosi di strumenti telematici collegiali

aatotizzatidal Rettote dell'lJniversità degli studi dell'Insubria

dichiara

di aver partecipato telematicamente in collegamento simultaneo alla prima riu.nione della Commissione

del06/04/2021,, dl aver collabofato alla stesufa del relativo verbale e di approvafe esPressamente il

c6ntenuto dello stesso, -§ottoscfitto dal Presidente, che ne cura Ia trasmissione al responsabile del

ptocedimento Per i prowedimenti di competenza'

Firma
Data

06/84/2021
/Y*r..-.;


