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CATANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZ|ONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

VERBALE N.
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L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di
maggio (14/05/2019), alle ore 15,00,
i
locali
della U.O.C di Endocrinologia del Presidio Ospedaliero di
presso
Nesima, Via Palermo
636
n.

Catania, si riunisce la Commissione, nominata con deliberazione del Direttore Generale
n. 48 del
10/05/2019, per l'espletamento della selezione
per titoli e comparazione di curricula per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione, ai sensi dell‘art.7
comma 6 del D.Lgs 165/2001 e
successive modiﬁche, per un esperto di Biochimica e Biologia Molecolare
per attività di supervisione
e veriﬁca sui dati sperimentali del progetto di ricerca IG
n. 19897, ﬁnanziato dall'AlRC
(Associazione Italiana Ricerca Cancro), dal titolo “”Increased heavy metals in the environment
and
-

thyroid carcinogenesis”, entro il 31/12/2019, per un importo complessivo lordo di
euroll.000,00,
indetta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 257 del
21/03/2019, Responsabile
scientiﬁco del progetto Prof. Riccardo Vigneti.
Sono presenti

.
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'
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Sigg.ri:

Prof. Riccardo Vigneri - Presidente

Prof.ssa Laura Sciacca- Componente
Dr. Pasqualino Malandrino - Componente
Sig.ra Lorenza Compagnone - Segretario

Presidente, costatata la regolare costituzione della Commissione, essendo presenti tutti i componenti,
dichiara aperta e insediata la Commissione esaminatrice.
Il

La Commissione, in via preliminare, prende atto che il relativo bando,
allegato al presente verbale, è
stato integralmente pubblicato sul sito internet dell'ARNAS in data 22/03/2019 con scadenza dei
termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al 06/04/2019.

@@…

W

315

La Commissione prende atto altresì che entro il termine
perentorio del 06/04/2019, indicato nel
suddetto bando, è pervenuta in tempo utile n. istanza
presentata dal dott. Pandini Giuseppe, nato a
Catania il 25/08/1968.
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Presidente,

i

componenti e

il

segretario dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità

tra essi e il partecipante, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile in quanto
di
applicabili e non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, di cui all’art. 35
comma 3 lett. e)
del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001.
A tal ﬁne il segretario acquisisce le dichiarazioni
rese dai componenti, che si allegano al presente
verbale per costituirne parte integrante (All.ti A B - C - D)
—

La Commissione prende atto, altresì, che

il

verbale, dovrà essere in possesso di:

candidato, giusto bando di selezione allegato al presente

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
- Competenza documentata da:
- almeno 20

pubblicazioni su riviste internazionali,

titoli quali idoneità a professore associato o almeno 5 anni come ricercatore nel
settore in
Istituto qualiﬁcato (Università, Ospedale, CNR etc.) e/o esperienza internazionale
(frequenza in
istituto estero documentato di almeno un anno).
-

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, 0 cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso
a proprio carico;
d) non essere stati destituiti () dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per
aver conseguito produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

t) idoneità ﬁsica per l'espletamento delle attività di cui al presente avviso;
g) acconsentire al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03).
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La Commissione procede, pertanto, alla valutazione del
possesso da parte del candidato dei requisiti
generali e speciﬁci di ammissione e, sulla base di quanto previsto nel bando, lo
ammette alla selezione
in oggetto.

conformità a quanto previsto nel bando della selezione in parola, si
prende atto che la Commissione
per la valutazione dei titoli dispone di 20 punti così ripartiti:
In

Voto di Laurea (ﬁno ad un massimo di punti 2):
- da 95/110 a 99/110 - punti 0,50
—

da 100/110 a104/100 - punti 1,00

- da

105/110a 109/100 - punti 1,50

- da IGO/110

3110/110 e lode - punti 2,00

Attività scientiﬁca e di perfezionamento: (ﬁno ad massimo di punti 18)
0 Comunicazioni orali in qualità di presentatore
a Congressi Nazionali:
ﬁno a punti 0,50 - ridotto del 50% quando non è 1° autore
Comunicazioni orali in qualità di presentatore & Congressi lntemazionali:
e

0

.

ﬁno a punti 1,00 - ridotto del 50% quando non è 1° autore
- Pubblicazioni in esteso a stampa:
o

fino a punti 2,00 per lavoro su rivista qualiﬁcata (Citation Index)

.

fino a punti 0,50 per lavoro non su rivista qualiﬁcata (Citation Index)

Le valutazioni verranno ridotte del 50% quando non è primo autore, nè ultimo.
- Attestati di partecipazione 3 Corsi e Congressi:
e

ﬁno a punti 0,20 per ognuno in rapporto a qualità e durata

Non saranno valutati i lavori elencati, ma non allegati alla domanda di partecipazione.
Si

passa quindi alla valutazione del curriculum professione e dei titoli prodotti dal dott. Pandini
Giuseppe, allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Effettuata la valutazione, la Commissione all’unanimità lo giudica idoneo, assegnandogli il
seguente
Punteggio:

3/20 (M$/20)

@QM

/M/

Ultimati

i

Alle ore

|

lavori, il Presidente determina di trasmettere il
presente verbale, nonché tutti gli altri atti
della selezione, al Direttore Generale dell'ARNAS
per i prowedimenti di competenza.

…

5‘ Llîil Presidente dichiara
chiusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, è
approvato e sottoscritto.
Prof. Riccardo Vigneri - Presidente

Prof.ssa Laura Sciacca- Componente

Dr. Pasqualino Malandrino - Componente
Sig.ra Lorenza Compagnone - Segretario

;

l

GAM

6ÙCLÉQQ-J

,Y)f/.l{)év

M

( Q

V…

%Dbotj

