Prot. n. 0277871 del 28/10/2020 - []

Procedura per la copertura di un posto di professore di II fascia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, indetta con D.R.
n. 866 del 27/05/2020, dell’Università degli Studi di Salerno - Settore concorsuale
03/B1, Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Supplemento Ordinario alla
G.U. della Repubblica Italiana (IV Serie Speciale) n. 48 del 23/06/2020
Pubblicata all’Albo di Ateneo il 24/06/2020
Codice concorso COMP/61
RELAZIONE RIASSUNTIVA
(duplice

copia)

La Commissione giudicatrice per la valutazione riportata in epigrafe nominata con decreto
rettorale n. 1310 del 4/08/2020, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 6/08/2020, costituita da:
-

prof. Gaetano Granozzi (ordinario – Univ. di Padova)

-

prof. Alceo Macchioni (ordinario – Univ. di Perugia)

-

prof. Claudio Pellecchia (ordinario – Univ. di Salerno)

si è insediata il giorno 24/09/2020 alle ore 15 mediante riunione telematica.
La Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del prof. Gaetano
Granozzi e del Segretario nella persona del prof. Claudio Pellecchia.
La Commissione ha preso atto, preliminarmente, che è decorso il termine di trenta giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, riservato alla presentazione di
istanze di ricusazioni, e non essendo pervenuta alcuna comunicazione al riguardo da parte
dell’Amministrazione, la seduta può svolgersi regolarmente.
La Commissione ha preso atto che il termine per la conclusione dei lavori è di mesi tre dalla
data di pubblicazione del decreto di nomina.
La procedura prevede la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e
dell’attività didattica dei candidati.
La Commissione ha provveduto a individuare i criteri, di seguito riportati, in base ai quali
procedere alla valutazione comparativa, comunicandoli al responsabile amministrativo per la
pubblicizzazione.
1) Pubblicazioni scientifiche
a) originalità, innovatività e rigore metodologico;
b) congruenza con il settore concorsuale 03/B1, SSD CHIM/03;
c) collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione. L’apporto del candidato nei lavori in collaborazione sarà
valutato:
- quando risulti espressamente indicato;
- in base alla posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore o "autore
corrispondente";
- in base alla coerenza con il resto della produzione scientifica.
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La Commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della
valutazione:
1) numero delle citazioni;
2) "impact factor";
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
2) Curriculum
Nella valutazione dei candidati verrà considerata la consistenza complessiva della produzione
scientifica di ciascuno, l’intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi,
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con
particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da
quelli previsti per motivi di studio).
Saranno inoltre valutati:
1) Adeguatezza e coerenza del curriculum;
2) Organizzazione, direzione e coordinamento di progetti e gruppi di ricerca nazionali e
internazionali ovvero partecipazione agli stessi;
3) Conseguimento di premi e riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali;
4) Partecipazione a conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali;
5) Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche nazionali e internazionali.
3) Attività didattica, di ricerca ed incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale
Saranno valutati volume e continuità delle attività didattiche, con particolare riferimento agli
insegnamenti e moduli di cui si è assunta la responsabilità; gli anni di servizio in qualità di
Ricercatore universitario (ovvero RTI, RTD legge 230/2005, RTD tipo a o b legge 240/2010)
presso Atenei/Enti di Ricerca italiani o stranieri; le attività di ricerca svolte come titolari di borse di
studio o assegni di ricerca.
Saranno inoltre valutate:
a) le attività di relatore di tesi di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato;
b) le attività di tutorato degli studenti di corsi laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi
di ricerca;
c) le attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo.
La Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita, per via telematica, il giorno
16/10/2020 alle ore 9,30, per procedere alla valutazione del curriculum, dell’attività didattica e
delle pubblicazioni presentate dai candidati.
La Commissione ha preso visione dei seguenti nominativi dei candidati, attraverso
l’accesso alla piattaforma informatica:
1) Forconi Marcello
2) Milione Stefano
3) Rampino Sergio
4) Voliani Valerio
Ciascun Commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4°
grado incluso con gli altri Commissari e con i candidati sopra riportati e che non sussistono cause
di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c.
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La Commissione ha preso atto della comunicazione fatta pervenire dal responsabile
amministrativo della procedura, attestante l’avvenuta pubblicizzazione, nei termini di legge, dei
criteri di massima fissati nella prima riunione.
E’ stata esaminata la documentazione prodotta da ciascun candidato:
- Domanda e documento di identità;
- Curriculum vitae;
- n. 12 pubblicazioni presentate per la valutazione e relativo elenco.
Per ciascun candidato ogni commissario ha espresso il proprio giudizio individuale e la
commissione il giudizio collegiale.
Al termine la Commissione, sulla base dei giudizi espressi, ha formulato la graduatoria
finale.
Alla luce delle pubblicazioni e del curriculum presentati e del profilo scientifico e didattico
del candidato Dott. Stefano MILIONE, la Commissione all’unanimità ha considerato il profilo del
Dott. Stefano Milione pienamente congruo ed ha espresso, pertanto, un giudizio ampiamente
positivo ritenendolo maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le
quali è stato bandito il posto.
Il Segretario procederà alla consegna al responsabile del procedimento di tutto il materiale
relativo ai lavori svolti:
-

verbali in duplice copia, completi di allegati;

-

relazione riassuntiva in duplice copia, ciascuna completa di allegati

La sola relazione riassuntiva e la graduatoria finale sono trasmesse all’indirizzo di posta
elettronica dell’ufficio concorsi: ufficioconcorsi@unisa.it
Infine la relazione finale è stata riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai
Commissari, e sottoscritta dal solo Segretario alle ore 11,45 del giorno 16/10/2020.
La Commissione:

prof. Gaetano Granozzi

(Presidente)

prof. Alceo Macchioni
prof. Claudio Pellecchia

(Segretario)

Pagina 3 di 3

V1

