Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di rI fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge 24012010
presso il Dipartimento di salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva della
seconda università degli studi di Napoli - settore concorsuale 06iA4 settore
scientifico disciplinare MED/08 (Anatomia Patotogica) - bandita con D.R. n. 521
del 05.06.2015
Allegato n.

I

al Verbale

I

del 3 SETTEMBRE 20ls

Criteri di massima della procedura
La Commissione, presa visione del bando e di quanto stabilito dall,aft. 7 del ,.Regolamento
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia" emanato con il D.R. n. 381
del 14.05.2014, con il quale sono state fissate le modalità di svolgimento della selezione,
predetermina i criteri di massima di seguito riportati.
Criteri di valutazione della prova didattica:
I candidati sosterranno la prova didattica su tematiche comprese nella declaratoria del settore
scientifico disciplinare MED/08. La prova didattica dovrà avere carattere di lezione ex-cathedra,
della durata massima di 45 minuti, da cui dovrà evincersi:
- padronanza della materia anche con riferimento alla più recente letteratura del settore;

-

capacità di inquadramento logico-sistematico;
capacità di sintesi;

rigore metodologico e chiarezza espositiva.

La Commissione, per quanto riguarda la plqduzierìg§cienIlfica, valuta:
1'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
I'apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
la congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale
or.vero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
alf intemo della comunità scientifica;
e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore.
Ai fini della predetta valutazione, la Commissione ricorre, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifi co intemazionale.

a)
b)
c)

La Commissione, in ogni caso, valuta sp-qgif,eaalqente:
il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
l'auività didattica svolta a livello universitario in Italia o all,estero;
i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
attività in campo clinico per i settori in cui sono richieste tali specifiche competenze;
l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

a)
b)
c)
d)
e)
f) la direzione, l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o
intemazionali o il coordinamento di progetti nell'ambito della didattica di interesse
nazionale;
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Si pone in evidenza che solo il Prof. Gaetano De Rosa firma in data odiema, viceversa g1i
altri Commissari firmeranno alla prima seduta utile.

prof.

MARCO CHILOSI
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