
Procedura selettiva per la copertura di
dell'art. 18, comma L, della Legge
Settore Concorsuale 03/Dl - "Chim
alimentari" - Settore Scientifico
13.11.2015, il cui arviso è stato pubbli
1.12.201s.

La Commissione giudicatrice del
del 18.01.2016, così costituita:

- Prof. ssa Roberta Fruttero - ordinalio
- Università degli Studi di Torino

- Prof. ssa Silvana Grasso - ordinario -
Università degli Studi cli Messina

- Prof. Ettore Novellino - ordinario -
Università degli Studi di Napoli Federico

si è riunita, avvalendosi degli stru
2507MIll del 1010212016 per la riuni
1510212016, alle ore 11:00. Ha assunto le
la prof.ssa Roberta Fruttero.

La Commissione prende atto che
come da elenco fornito dall'Ufficio com

Ciascun commissario dichiara
degli artt. 5I e 52 del codice di proced
grado incluso, con i candidati e con gli al

Preliminarmente il Prof.
telematici di lavoro collegiale
1'Amministr azione universitari a.

Il Presidente procede all'esame
svolgimento della procedura de qua.

Tipologia di impegno didattico e

Impegno didattico: I'attività didattica
CHIM/08 - Chimica Farmaceutica e
laboratorio nei corsi di studio e di dott

Impegno scientifico:
Scienze e con il
principalmente alla
diffusione.

I'impegno scientifi
Settore Scientifi

01 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia ai sensi
0 , presso il Dipartimento di Scienze - sede di Potenza, per il
e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-

CHIM/08 "Chimica X'armaceutica" (D.R. n. 514 del
nella G.U.R.I. - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 93 del

VERBALE N. 1

TONE PRELIMINARE

procedura selettiva indicata in premessa, nominata con D.R. n. 08

- settore concorsuale 03/Dl - settore scientifico disciplinare CHIM/O8

settore scientifico disciplinare CHIM/08 -concorsuale 03/Dl

ttore
I

concorsuale 03lDl - settore scientifico disciplinare CHIM/O8

telematici di lavoro collegiale, secondo la convocazione prot. N.
e preliminare per determinare i criteri di valutazione, il giorno

únzioni di Presidente il prof. Ettore Novellino e quelle di Segretario

pervenuta
e che

n. 1 domanda di partecipazione alla procedura selettiva,
il candidato ha rinunciato ai termini di ricusazione.

non sussistono situazioni di incompatibilità con il candidato ai sensi
civilr: e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto
commissari.

Ettore llino precisa che la commissione intende avvalersi di strumenti
anche ai fini di un risparmio economico Derper tu la procedura,

I bando, degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo

rderà insegnamenti afferenti al Settore Scientihco Disciplinare
essere espletata mediante lezioni frontali ed eventuali esercitazioni in
offerti dal Dipartimento di Scienze..

in coerenza con linee di ricerca sviluppate presso
disciplinare CHIM/08- Chimica Farmaceutica

il Dipartimento di
sarà indirizzato

patologie a largaprogettazione e sin di molecole con attività terapeutiche verso



Criteri generali di valutazione:

Qualificazione scientifica: quale risul
panorama internazionale, con pafticolare
scientifiche in ambito internazionale e
originali su riviste peer-reviewed; c) com
di relatore, di relatore r;u invito e/o chairu
riviste e associazioni scientifiche. Attivi

Le pubblicazioni scientifiche saranno
metodologico e rilevanza di ciascuna
scientifi co disciplinare di riferimento
scientifi ca della colloc azione editoriale
scientifi ca; d) determin azione analitica
del/la medesimola a larrori in collaborazi

Qualificazione didattica: saranno
di laurea, laurea magistrale, dottorato)
CHIM/08-Chimica Farmaceutica, nonché
alle esercitazioni e al tutoraggio degli
Dottorato di Ricerca, dj Laurea Maeistral

Numero massimo di pubblicazioni: l5 (

La Commissione concorda con i criteri
pienamente e deciso di osservarli riso

La Commissione, inoltre, decide
lnoltre, la Commissione prende atto
mediante espressione di giudizi individ
al Rettore per i successivi adempimenti.

I lavori della Commissione dovra
conclusione del procedimento è fissato al

La Commissione dispone il ritiro
alla procedura in solo formato disitale.

Si dà atto che la procedura telem
commissari hanno preso visione ed
stesura in forma definitiva del presente
sostanziale).

L'adunanza. tenuta in via telemat
riconvoca per via telematica il giorno 02.

Il Presidente, dopo aver firmato il
rendere pubblici i criteri di valutazione dei

da: a) Qualità della produzione scientifica, valutata ail'interno del
riferimento alla collocazione editoriale delle pubblicazioni, b) attività
llaborazioni con gruppi di ricerca stranieri certificate da pubbiicazioni

icaz:ioni a congressi e convegni nazionalied internazionali, in qualità
n;d) Partecipazione a comitati scientifici e organizzativi di congressi,

di referaggio per riviste scientifiche.

lutate secondo i seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore
bblicazione; b) congruenza di ciascuna pubbricazione con il setìore
rre con tematiche interdisciplinari strettamente corelate; c) rilevanza
i cìascuna pubblicazione e sua diffusione all'intemo della comunità
eÌl'apporto individuale del/la candidatora nel caso di partecipazione

di valutazione le esperienze didattiche in ambito accademico (corsi
del candidato nelle discipline del settore Scientifico Discioìinare
l'attività, in ambito universitario, di tipo seminariale, di quella mirata

nti, compresa quella relativa alla predisposiziisposizione delle tesi di
(o Vecchio Ordinamento) e di Laurea.

i di valutazione indicati dal bando e sopra riportati; li ha condivisi
nella valutazione del candidato.

non awalersi del colloouio.
ai sensi dell'arr. 7 dei bando di concorso, la valutazione avverrà

la Commissione trasmette sli attii e collegiali. Al termine dei lavori,

essere conclusi entro due mesi dalla nomina; peftanto, iltermine di
r9.03.2016.

la domanda, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato ammesso

ca è rimasta aperta fino alle ore 15 dello stesso giorno e che tutti i
vato i criteri di cui sopra, nonché hanno dato il loro consenso alla

le (vedi allegatì al presente verbale, di cui fanno parte integrante e

viene sciolta alle ore 15 dello stesso giorno e la Commissione
lavori.2016i, alle ore 10 per proseguire i

e, lo inoltra al responsabile del
ndirjati.

procedimento perché provveda a



Data, 15 | 0212016

Letto, approvato e sottoscritto

Si allega copia del documento di mento del Presidente.


