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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/35, bando Decreto rep. n. 811/2020 Prot. n. 234850 del 
3.11.2020

Il giorno 14/04/2021, alle ore 12:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. n. 947/2020  
prot. 267444 del 23/12/2020  nelle persone di:

- Prof. Pietro Rubegni Ordinario in Malattie Cutanee e Veneree
presso l’Università di Siena;

- Prof. Bianca Maria Piraccini Associato in Malattie Cutanee e Veneree
presso l’Università di Bologna

- Prof. Ignazio Stanganelli Associato in Malattie Cutanee e Veneree
presso l’Università di Parma

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente: per 
l’individuazione del Presidente: maggiore anzianità nel ruolo (P.O.); per l’individuazione del 
segretario: minore ruolo rivestito e/o minore anzianità (P.A., P.O.).

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone:

- Prof. Pietro Rubegni Ordinario in Malattie Cutanee e Veneree
presso l’Università di Siena;
PRESIDENTE

- Prof. Ignazio Stanganelli Associato in Malattie Cutanee e Veneree
presso l’Università di Parma
SEGRETARIO

La Commissione esamina il bando della presente procedura di valutazione comparativa e prende 
atto che la stessa prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico 
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo 
criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, secondo le modalità stabilite dal 
D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

La commissione, a seguito della valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica con la commissione i candidati comparativamente più meritevoli, 
in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 
unità; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 
sei.

Prende atto altresì che ai sensi del vigente “Regolamento per il reclutamento e la disciplina delle 
figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
(D.R. nr. 570/2020 prot. nr. 152691 del 16.07.2020) la commissione procede all’attribuzione di un 
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla 
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discussione a seguito della stessa e, pertanto, provvede a definire dei criteri oggettivi di 
valutazione che si allegano (Allegato 1) al presente verbale.

In merito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione rileva che il competente 
Ufficio dell’Amministrazione universitaria ha provveduto a ricevere le domande, i titoli e le 
pubblicazioni dei candidati e ad accertare che gli stessi siano stati inviati nei termini.

Ai sensi di quanto previsto dal bando all’art. 6, i candidati dovranno sostenere una discussione dei 
titoli e della produzione scientifica davanti alla commissione e, a tal fine, saranno convocati dal 
competente Ufficio a mezzo avviso pubblico su Albo on line di Ateneo e sul sito web dell’Ufficio 
Selezione e Sviluppo Risorse Umane, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html con 
almeno 15 giorni di anticipo rispetto al giorno in cui i candidati ammessi debbono sostenerla. 

I candidati, ove previsto dal bando, sosterranno, altresì, la prova orale volta all’accertamento delle 
conoscenze linguistiche.

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione, previa valutazione 
comparativa espressa mediante la formulazione di un giudizio, con propria deliberazione assunta 
dai componenti indicherà l’idoneo della presente procedura di valutazione, sulla base delle 
valutazioni espresse che costituiscono parte integrante del relativo verbale formulati secondo le 
modalità sopra indicate.

Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di 
ateneo, l’ufficio competente darà accesso alla commissione alle domande presentate dai 
candidati sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all’esame dei titoli 
e delle pubblicazioni scientifiche.

La Commissione, quindi, procede a prendere visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal 
competente ufficio dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 2 alla prima seduta, composto da 
n.1 pag.), fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 
22/05/2021, (cioè entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della 
Commissione, salvo proroga).

Ciascun commissario dichiara che tra i singoli componenti della Commissione giudicatrice 
e tra essi e i candidati non esistono casi d’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.
Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di 
conflitto di interesse, come da dichiarazione (allegato 3 al verbale).

La commissione prende atto del fatto che il numero dei candidati è inferiore a sei e dichiara 
pertanto gli stessi tutti ammessi a sostenere la discussione dei titoli come previsto dal regolamento 
e dal bando prima citati.

Al termine delle operazioni, la commissione provvede a inviare il presente verbale all’ufficio 
per i provvedimenti di competenza; a tal fine provvede a trasmetterlo al seguente indirizzo e-
mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it  

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12.30 e la Commissione 
viene riconvocata dal Presidente in data 21/04/2021 alle ore 12:00, successivamente all’avvenuta 
pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati dalla commissione.

Il candidato Riccardo Pampena sarà convocato per la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica il giorno 19/05/2021 alle ore 12:00 in modalità telematica al seguente link: Fai clic qui per 
partecipare alla riunione

IL PRESIDENTE
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Prof. Pietro Rubegni 

I COMPONENTI
Prof. Ignazio Stanganelli. (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
Prof.ssa Bianca Maria Piraccini

*Qualora la seduta si svolga in modalità telematica occorre che ciascun componente della commissione provveda a compilare 
il modulo di adesione alla seduta telematica e lo inoltri all’ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane, appositamente 
sottoscritto ed accompagnato da copia del documento di identità e dal relativo verbale.
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ALLEGATO 1

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA-REGGIO-EMILIA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/35, BANDITA CON DECRETO REP. N.  
947/2020 PROT. N. 267444- DEL 23/12/2020 

Criteri di valutazione 

La commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 40 per la 
valutazione dei titoli e 60 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di 
seguito:
 
La commissione decide che verranno valutati soli  i titoli e le pubblicazioni coerenti con il profilo 
MED/35  per il quale è stato bandito il concorso 

La Commissione pertanto effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione 
comparativa facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, del curriculum e dei 
seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:  

AD ES
  a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione  medica  o equivalente, conseguito in Italia 
o all'estero; 

max punti 5 

Attinente                                          PUNTI 5 
parzialmente Attinente                 PUNTI 3
Non Attinente                                 PUNTI 2
  b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero; 

max punti 3

punti 1  per ogni corso di studio o modulo didattico tenuto in Italia
punti 2  per ogni corso di studio o modulo didattico tenuto 
all’estero
  c)  documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca   presso 
qualificati istituti italiani o stranieri; 

max punti 4

punti 1  per ogni semestre svolto presso  istituti italiani
punti 2  per ogni semestre svolto presso  istituti stranieri

  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze; 

max punti 2

punti 1  per ogni semestre di attività clinica nel settore MED/35
  e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali è prevista; 

max punti 5

Punti 2 per ogni realizzazione di attività progettuale
  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; 

max punti 6

Punti 2 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi 
di ricerca internazionali
Punti 1,5 per partecipazione agli stessi
Punti 1 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi 
di ricerca nazionali
Punti 0,5 per partecipazione agli stessi
  g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista; 

max punti 4
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Punti 2 per ogni brevetto
  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; max punti 4
Punti 1,5 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno 
nazionale come relatore
Punti 1 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno 
internazionale come relatore
  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di 
ricerca; 

max punti 6

Punti 1,5 per ogni premio o riconoscimento internazionale per 
attività di ricerca
Punti 1 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di 
ricerca
  j)  diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista. 

max punti 1

Punti 1

La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la 
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta 
dal singolo candidato.

La commissione giudicatrice, effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione 
comparativa, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione 
anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla 
base dei seguenti criteri:
a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; (PER OGNI 
PUBBLICAZIONE  MAX PUNTI 2)
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;  (PER OGNI 
PUBBLICAZIONE  MAX PUNTI  1)
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica. (PER OGNI PUBBLICAZIONE  MAX PUNTI 1)
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione. (PER OGNI PUBBLICAZIONE  MAX PUNTI 1)
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di individuare l’apporto 
dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in 
collaborazione con terzi occorre individuare dei criteri atti ad accertare l’enucleabilità dell’apporto 
dei singoli candidati, indicando i parametri logici seguiti per valutare l’autonomia di detto apporto e 
a tal proposito stabilisce per quanto riguarda i lavori in collaborazione con terzi, relativi all’apporto 
del singolo candidato sono l’ordine dei nomi: guida, estensore, coordinatore.

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
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adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali. 

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le 
commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla 
data di scadenza dei termini delle candidature 

1. numero totale delle citazioni; 
2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3. "impact factor" totale; 
4. "impact factor" medio per pubblicazione; 

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili) pertanto la commissione utilizzerà gli indici di seguito riportati:
1. numero totale delle citazioni; 

La commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare 
alla commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione e per 
l’accertamento, ove previsto, della conoscenza della lingua straniera.
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Allegato 2: Elenco dei candidati

PAMPENA RICCARDO







Allegato 3 - dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilite e conflitto di interesse

UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI MODENA B REGGIOIE;MILTA

Procedura selettiva per Ia copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato

DIPARTIMENTO Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morlblogiche - SEDE DI
MODENA/REGGIO EMILIA per il Settore Scientifico tlisciplinare: MED/35- Settore concorsuale

06tD4- (DECRETO REp. N. 947 / 2020 pRor. N . 26i'444- DEL 23i / 12/ 2o2o

NB. Compilore barrondo con uno crocetto le voci pertinetnti

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFL]ITTO D'INTERESSTIINCOI\{PATIBTLITIT'

Il sottoscritto/a Prof./Prof.ssa presso I'Universitd degli Studi di Siena nato a Siena il l4l0gl1963 nominatoia a
far pafte della Comrnissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.l{. n. g4 r,12020 prot n.
267444 de|2311212020 consapevole che chiunque rilascia diclriarazioni men<Jaci d punito ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in rnateria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.p.R. n^.44512000 -- dopo aver
preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura --

dichiara:

Che non sussistono situazioni di incompatibiliti tra il/la sottoscritto/a ed i/le,:andidati/e e tra
il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, cos) come previsto dagli artt.51 e
52 c.p,c.;

Che non sussistono, con alcuno/a dei candirjati/e o con glialtricomponentidella commissione,
situazioni di parentela e affinitd fino al quarto grado (Art.5, comma 2 D.Lgs. tL72,l1.g4g,,art 1g,
comma 1b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n.240;;Atto di lndirizzo n.39 del t4 maggio 201g del
MIUR, art. 5);
Che non sussistono con alcuno/a dei candidati/e abituali situazioni di collaborazione
professionale, con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensitd, errlente i

caratteri della sistematiciti, stabiliti, continuitir tali der dar luogo a sodalizio proferssionale,
(Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020).

ln particolare dichiara:
di non essere a conoscenza di avere partecipa::ioni sor:ietarie con alcuno dei candidati/e in
societi non quotate;
di non avere avuto nel passato rapporti professionalio di impiego lavorativo aventicarattere di
continuita con alcuni dei candidati/e.

(indicare eventuali situttzioni non abituqli di collaborazione trtt^ctfessionale iriercorsi c<tn quolcuno clei
canclidati indicando il candidato e lafattispecie )

\ Che non sussistono situazioni di collaLrorazione scir:ntifica tra il/la sottoscritto/a r:d i/le
candidati/e ditale intensiti da far sorgere ilsospetto che ilgiudizio possa non essere impro.tato al
rispetto del principio di imparzialitd (Delibera At{Ac t\t. 25 del 15.01.2020).



(in caso di presenza cli pubblicazioni in conlune inclicare il nome € cogtlonte clel/la canrJidato/a; ___;indicare altre situazioni non abituali cli cctllaborazione ticientifi(:a intercorsi c:on qucrlct,tto a7ei canclir1ttti
indicando il candidato e lafattispecie; )

R che non sussistono relazioni personali tra il/la sottoscritto/a ed
'intensita da rappresentare un fattore di condizionermento del giudizio del

ANAC n. 25 del 15 gennaio 2O2O).

di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero dipubblicazioni in collaborazione con i/le carnclidati,/e tale da costituire situaziituazi)ne di
colla borazione scientifica abituale oppure:

i/le candidati/er di tale
commissario ( )relibera

l€)na

Allegato: documento d'ide del sottoscrittore

In particolare dichiara:
Di non avere avuto nel passato con i/le candidate/r: relazioni di carattere professionale
concretizzanti un sodalizio professionale;
Di non avere con i/le candidate/e relazioni di collaborazione costante, stabile e assidua, anche
solo nell'attivitd accademica o pubblicistir:a, specialmente ovc' caratterizzata da sostanziale
esclusivitd;
Dinon essere coautore della quasitotalite delle pubblicazionidelcandidato;
di non avere con i/le candidate/e stretti rapporti di amicizia personale.

ln fede,
(14.04.2021)

prof.'Pietro Rubeg,i... ... .....presso I'Universitd degli studi di rii
FIRMA)

(



Allegato 3 – dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e conflitto di 
interesse

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato

DIPARTIMENTO Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche  - SEDE DI 

MODENA/REGGIO EMILIA per il Settore Scientifico disciplinare: MED/35- Settore concorsuale 

06/D4- (DECRETO REP. N.  947/2020 PROT. N. 267444- DEL 23/12/2020 

NB. Compilare barrando con una crocetta le voci pertinenti

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa presso l'Università degli Studi Parma__ nato a __Trapani__ il__15 12 1960 
nominato/a a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con Decreto n. 
947/2020 Prot n. 267444 del 23/12/2020 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura —

dichiara:

x Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e e tra 
il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 
52 c.p.c.;
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e o con gli altri componenti della 
commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado (Art. 5, comma 2 D.Lgs. 
1172/1948, art 18, comma 1 b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Atto di Indirizzo n. 39 del 
14 maggio 2018 del MIUR, art. 5);
X Che non sussistono con alcuno/a dei candidati/e abituali situazioni di collaborazione 
professionale, con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i 
caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale, 
(Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020).

ln particolare dichiara:
X di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in 
società non quotate;
X di non avere avuto nel passato rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere 
di continuità con alcuni dei candidati/e.

(indicare eventuali situazioni non abituali di collaborazione professionale intercorsi con qualcuno dei 
candidati indicando il candidato e la fattispecie__________________)

 X Che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il/la sottoscritto/a ed i/le 
candidati/e di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al 
rispetto del principio di imparzialità (Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020).



ln particolare dichiara:
 X di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero 

di pubblicazioni in collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di 
collaborazione scientifica abituale oppure:

(in caso di presenza di pubblicazioni in comune indicare il nome e cognome del/la candidato/a:____;
indicare altre situazioni non abituali di collaborazione scientifica intercorsi con qualcuno dei candidati 
indicando il candidato e la fattispecie:________)

 X Che non sussistono relazioni personali tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di tale 
intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario (Delibera 
ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020).

In particolare dichiara:
X Di non avere avuto nel passato con i/le candidate/e relazioni di carattere professionale 
concretizzanti un sodalizio professionale; 
X Di non avere con i/le candidate/e relazioni di collaborazione costante, stabile e assidua, 
anche solo nell’attività accademica o pubblicistica, specialmente ove caratterizzata da 
sostanziale esclusività; 
X Di non essere coautore della quasi totalità delle pubblicazioni del candidato; 
X di non avere con i/le candidate/e stretti rapporti di amicizia personale.

 
ln fede,
(data)   14 04 2021

Prof Associato presso l'Università degli Studi di Parma
(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore





PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N.1 POSTO/I DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. MED/35

DIPARTIMENTO Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia 

BANDITA CON DECRETO REP. N.  947/2020 PROT. N. 267444- DEL 23/12/2020 

IL  SOTTOSCRITTO PIETRO RUBEGNI

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

MED/35, DIPARTIMENTO Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con 

Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA 

DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI 

VALUTAZIONE IVI CONTENUTI.

IN FEDE

DATA  14/04/2021

                                                                                FIRMA

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità)



PRoCEDURADIVALUTAZIoNECoMPARATIVAPERLANoMINADIN.IPoSTo/IDIRICERCAToREA

TEMPO DETERMINATO LETT A) PER lL S'S'D' MED/35

DIPARTIMENTo Chirurgico, Medico, odontoiatrico e diScienze Morfologiche Universit) deglistudidi

Modena e Reggio Emilia

BANDIrACONDECRETOREp.N.g47l2o20pRor,N,267444-DEt23l12l2O2O

IL SOTTOSCRITTO PIETRO RUBTGNI

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI-LLA PROCI]DUtlA DIVALUTAZIONE COMPAI.ATIVA

pER LA NoMTNA r)r N. l rDoNEo pFR RrCr_RCAToRt r.D., rx ART. 24 rettera a) L',GGF 24or10 pt'rl rL s S I)'

MED/35, t)IPARTIMtTNTO Dlparlimento chirurgico', Mcdico' odontoiatrico c di scicnzc Morfolopiiche con

rnteresseTrapiantologico, oncorogrco e di Medicrna Rigenerativa Universita degr stuclidi Modena e Reggio

EMiIiA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELTCONFF'RENZA ALLA PRIMA SF'DUTA

D[LLA pRocEDURA r)r'ALUTAZT.Nt coMpARATrvA suDDtrrA t, Dr coNCoRr)ARr coN rcRrrt]Rr Dl

VALUTAZIONI IVI CONTT NUTI.

IN FEDE

DArA L410417021

FIRMA

(ALLEGATO Doc. d'identita in corso di validiti)



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N.1 POSTO/I DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. MED/35

DIPARTIMENTO Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia 

BANDITA CON DECRETO REP. N.  947/2020 PROT. N. 267444- DEL 23/12/2020 

IL  SOTTOSCRITTO IGNAZIO STANGANELLI

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

MED/35, DIPARTIMENTO Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con 

Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA 

DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI 

VALUTAZIONE IVI CONTENUTI.

IN FEDE

DATA  14/04/2021

  FIRMA

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità)


