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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, INDETTA CON
DECRETO RETTORALE REP DRD N, 87012017, PROT. 67592 IN DATA 14,04,2017,
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA ANNUALE
RINNOVABILE AVENTE PEzR ARGOMENTO "VALUTAZIONE ISTOLOGICA Dl DIVERSI
SUPPORTI DI VENTILAZIONE MECCANICA IN CONIGLI ADULTI SANI E IN MODELLI
RDS (SINDROME DA DISTRESS RESptRATOR|O)" - "H|STOLOG|CAL EVALUATTON tN
NORMAL AND RDS ADULT RABBIT MODEL ON DIFFER,ENT VENTILATION
SUPPORTS'" PER IL S,{J.D. VET/01 - "ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI'
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE DELL'UNIVERSITA
Dl PARMA, Al SENSI DELL'ART.22 DELLFT LEGGE 24012010.

VERBALE N. 1 -
(Rt uNtoNE PRELTMTNARE)

ll giorno 10 maggio, alle ore 15,00, presso la sale di lettura di Anatomia Normale
Veterinaria del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, si riunisce la Commissione
Giudicatrice nominata con D,R. Rep, DRD n. 104312017, PROT. 75598 in data g maggio
2017, la cui composizione è pubblicizzata sul sito web istituzionale di Ateneo, che
procede, salvo eventuali ricusazioni che dovessero pervenire da parte dei candidati alla
selezione in premessa, a predeterminare i criteri analitici di valutazione delle domande
pervenute.

La commissione è così costituita;

Prof. FERDINANDO àAZZ,A PROFESSORE ASSOCIATO presso il
Dipartimento di SCIENZE MEDTCO-
VETERINARIE di questo Ateneo.

RICERCATORE Dl RUOLO presso il
Dipartimento di SCIENZE MEDTCO-
VETERINARIE di questo Ateneo.

PTOf. ssa FRANCESCA RAVANETTI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATo _ B
presso il Dipartimento di SCIENZE MEDTCO-
VETERINARIE di questo Ateneo.

In apertura di seduta, ciascun commissario dichiara di non trovarsi in rapporto di
incompatibilità, affinità o parentela, entro il quarto grado incluso, con gli altri componenti
della Commissione e che non sussistono le cause di astensione, previste dagli artt. S1 e
52 del c.p,c., nonché le situazioni previste dall'art. 35-bis del Decreto Legislativo
30.3.2001, n. 165, così come introdotto dalla Legge 6,11 .2012, n. 190,

Prof. ANTONIO CACCHIOLI
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La Commissione provvede a designare il Presidente nella persona del Prof.
FERDINANDO GAZZA ed il Segretario nella persona del Prof,ssa FRANCESCA
RAVANETTI,

La Commissione prende visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo
svolgimento della proceduret.

La Commissione procede quindi a fissare i criteri analitici per I'assegnazione del punteggio
con cui valutare i titoli, per i quali sono riservati punti 60, così rípartiti come enunciàto
all'art, 5 rubricato "Selezione: criteri di valutazione e colloquio", del bando predetto:

I criteri di valutazione della commissione sono analiticamente determinati, ai fini della
valutazione globale, espres$a in centesimi, nei limiti massimi appresso indicati:
a) 60 punti per ititoli cosi ripartiti
- fino a 1 5 punti per il dottorato di ricerca o titoto equivalenfe conseg uito all'estero,

coerente con il Seffore per il quale viene attivato I'assegno ovvero per i settori
interessati, il titolo di specializzazione di area medica, attinente alla ricerca;- fino a 30 punti per le pubblicazioni rispondenti ai criteri di catalogazione definiti dat
CIVR, ed attitudine alla ricerca scientifica dimostrata attraverso la formulazione di un
giudizio che tenga conto deititoli e del curriculum presentati dat candidato;

- fino a 15 punti da attribuire ai diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi
di perfezionamento post-laurea, owero collegati al seruizio prestato a seguito di
contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, o
presso istituzioni private o consoni che svolgono attività di ricerca debitamente
attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, nonché altri titoti,
debitamente documentati idonei a qualificare la professionalita det candidato;

b) 40 punti per il coiloquio.

I criteri sono ulteriormente dettagliati dalla Commissione nel seguente modo:

a) TITOLI (Fino ad un massimo di 60 punti)
- Dottorato di ricerca, fino ad un massimo di puntil s

o Attinente all'argomento della ricerca fino a punti 15
o Non attinente all'argomento della ricerca fino a punti S

- Pubblicazioni e Curri<>ulum, fino ad un massimo di S0 punti
o Pubblicazioni su riviste fino ad un massimo di puntil S
o Curriculum professionale fino etd un massimo di punti 15

- Diplomi di specializzazione, corsi post-laurea, borse di ricerca, assegni di ricerca e
altri titoli fino ad un massimo di punti 1S:

o Diploma di specializzazione fino ad un
al l' atti ne nza del p rog etto.

o Corsi post-laurea fino ad un massimo di
progetto,

massimo di punti 3 in base

punti 3 in base all'attinenza del
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Assegni di ricerca fino ad un massimo di punti 3 in base all'attinenza det
progetto.
Borse di ricerca fino ad un rnassimo di punti 3 in base all'attinenza del
progetto.
Altri titolifino ad un massimo di punti 6 in base all'attinenza det progetto.

b) COLLOQUIO (Fino ad un massimo di 40 punti)
- Ne/ colloquio si valuleranno le conoscenze relativamente all'anatomia det coniglio,

alla struttura ed ultrastruttura cellulare e deifessufi e alle metodiche di microscòpia
ottica ed elettronica.

La Commissione si riconvoca il giorno 15 maggio alle ore 15,00 presso la sala di lettura di
Anatomia Normale Veterirraria del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie per
procedere all'esame delle clomande e alla valutazione dei titoli, ai fini dell'ammissione al
colloquio.

Inoltre convoca icandidati, che saranno ammessi al colloquio, venerdi 19 maggio alle
ore 11,30 presso la sala di lettura di Anatomia Normale Veterinaria del Dipartimento di
Scienze Medico-Veterinarie - via del taglio, 10 - 43126 parma.

ll presente Verbale, redatto dal Segretario della Commissione, datato, sottoscritto e siglato
in ogni foglio, viene consegnato al Responsabile del Procedimento Amministrativo chè ne
assicura la pubblicità sul sito web istituzionale di Ateneo: http;hmvw.u.njp.r.it alla sezione
concorsi e mobilità.

La riunione viene sciolta allel ore 17.30

Parma, 10 maggio 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. FERDINANDO àAZZA PRESIDENTE

Prof. ANTONIO CACCHIOLI COMPONENTE ú[*,,ú/\

Prof. ssa FRANCESCA RA\/ANETTI SEGRETARIO
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