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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 “MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE” SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28 “MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE” PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-
PESCARA, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 - BANDITA CON D.R. 
N. 1439 DEL 19/10/2014, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. N. 84 IN DATA 28/10/2014_ 
RIEDIZIONE DELLA PROCEDURA A SEGUITO SENTENZA TAR ABRUZZO N° 233/2017.  
 

VERBALE N. 1 
(Insediamento della Commissione e predeterminazione dei criteri di valutazione) 

 
 
La Commissione giudicatrice della procedura sopraindicata, nominata con D.R. n. 358 del 2020 
composta dai: 
 

Prof. Giampietro FARRONATO dell’Università degli Studi di Milano  
Prof. Giuseppe MARZO dell’Università degli Studi dell’Aquila 
Prof. Michele  PAOLANTONIO dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara 
 

si insedia al completo per via telematica il giorno 13/05/2020 alle ore10 a ciò autorizzata dall’art. 4, 
comma 6° del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia, dai seguenti account riferiti ai componenti della Commissione, come da elenco che segue: 
 

Prof. Giampietro FARRONATO account Skype  
Prof. Giuseppe MARZO            account Skype:  
Prof. Michele  PAOLANTONIO account Skype:  
 

La Commissione precisa che si riunisce per via telematica, attraverso la modalità di conversazione 
diretta via Skype in presenza di tutti, seguita dallo scambio di posta elettronica per l’approvazione 
di quanto discusso, dai seguenti account riferiti ai componenti della Commissione, come da elenco 
che segue: 
 

Prof. Giampietro FARRONATO    account e-mail: giampietro.farronato@unimi.it 
Prof. Giuseppe MARZO                account e-mail: giuseppe.marzo@univaq.it 
Prof. Michele  PAOLANTONIO     account e-mail: michele.paolantonio@unich.it 
 
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare. 
 
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Michele Paolantonio e del 
Segretario nella persona del Prof. Giuseppe Marzo il quale procederà alla verbalizzazione delle 
sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale. 
 

renata-esposito
Font monospazio
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La Commissione prende visione del Decreto Rettorale n. 1439 del 16/10/2014  con il quale è 
stata indetta la procedura selettiva in epigrafe, del D.R. n. 120 del 02.02.2015 di rettifica, del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia 
(emanato con D.R. n.142 del 26.2.1013 e ss. mm. Ii.), e dell'art. 18 della L. 30 dicembre 
2010, n. 240. 
 
La Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 
52 c.p.c. né sussiste conflitto di interessi tra i suoi membri. 
 
La Commissione prende atto che la stessa è stata nominata con D.R. n° 358 del 27 febbraio 
2020 e che pertanto, ai sensi dell’art. 10 del bando, dovrebbe concludere i propri lavori entro 
tre mesi. Nel contempo, la presente procedura di rivalutazione costituisce ottemperanza alle 
sentenze del Tar per l’Abruzzo, sezione di Pescara, nn. 233 del 2017 e 72 del 2020 – come si 
dirà – e che la sentenza n. 72 del 2020 dispone che “la procedura selettiva dovrà essere 
conclusa dall’Università, con l’adozione del decreto di nomina del vincitore, entro il termine di 
n. 120 (centoventi) giorni” decorrente dalla comunicazione della sentenza stessa, e quindi 
entro il 20 giugno 2020, sotto pena della irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di 
inottemperanza. La Commissione prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 87, comma 5°, del 
d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, “lo svolgimento delle procedure concorsuali per 
l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per 
sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”. La Commissione 
prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 103, commi 1 e 1-bis del medesimo d.l. 18/2020, “Ai 
fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene 
conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche 
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la 
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da 
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o 
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva 
dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. 1-bis.  Il 
periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini 
relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei 
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività 
difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”. Pertanto, la Commissione prende atto 
che, per effetto delle predette disposizioni emergenziali, il termine di cui alla sentenza n. 
72/2020 del Tar di Pescara, di 120 giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza stessa, 
deve intendersi prorogato quanto meno del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 
aprile 2020, e quindi sino al 12 agosto 2020. 
 
La Commissione dà atto di dover dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, del 7 agosto 2017, n. 
233, con la quale, su ricorso della dott.ssa Simona Tecco, sono stati annullati: il decreto n. 
570, prot. 20479 del 10 maggio 2016 con il quale il Rettore dell'Università degli Studi G. 
D'Annunzio di Chieti-Pescara ha approvato gli atti della procedura selettiva per la chiamata di 
un posto di professore di seconda fascia presso il dipartimento di Scienze Mediche Orali e 
Biotecnologiche; i verbali della commissione n. 1 del 16 febbraio 2016, n. 2 dell'8 marzo 2016, 
n. 3 del 18 marzo 2016, n. 4 del primo aprile 2016, n. 5 del 2 aprile 2016; la relazione finale 
del 2 aprile 2016; l'atto di nomina della commissione prot. 57426 del 24 dicembre 2015, nei 
sensi di cui alla motivazione della medesima sentenza. 
La Commissione dà atto che ciascun Commissario è stato reso destinatario della predetta 
sentenza. 
La Commissione, inoltre, rileva di dover tenere conto, in sede di esecuzione della predetta 
sentenza n. 233/2017, anche della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per 
l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, del 21 febbraio 2020, n. 72, con la 
quale, su ricorso della dott.ssa Simona Tecco, sono stati disposti a carico dell’Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara gli adempimenti specificati in motivazione. La 
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Commissione dà atto che ciascun Commissario è stato reso destinatario anche di questa 
seconda sentenza. 
I Commissari hanno inoltre acquisito, giusta email del 22 aprile 2020 da parte del Responsabile 
dell’U.R.P. dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio Chieti – Pescara”, la seguente 
documentazione: 
 
 1) Nota rettorale prot. 54927 del 2.11.2017 
2) Nota rettorale prot. 62822 del 9.10.2018 
3) Deliberazione del Consiglio del Dipartimento  di Scienze Mediche,
 Orali e Biotecnologiche del 30 ottobre 2018 
4) Nota rettorale prot. 74351 del 27.11.2018 
5) La "nota di trasmissione delle schede relative ai commissari proposti assunta al 
protocollo generate di Ateneo n. 18184 del 13.3.2019' e la "ulteriore integrazione assunta con 
prot. 26886 del 15.4.2019 
6) La nota rettorale n.29717 del 30.4.2019 inviata al Nucleo di Valutazione di cui all'art. 4, 
co. 3, del Regolamento di Ateneo per la chiamata di professori di prima e seconda fascia 
7) La nota prot. 52522 del 19.7.2019 del Nucleo di Valutazione 
8) La nota rettorale prot. 66570 del 20.9.2019 
9) La nota rettorale prot. 83485 del 14.11.2019 
1O)   La nota prot. 4977 del 20.11.2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, 
Orali e Biotecnologiche 
11) La nota prot. 90539 del 6.12.2019 del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e      
Biotecnologiche 
12) La nota rettorale prot. 92797 del 12.12.2019 inviata al Nucleo di Valutazione  
13)     La nota prot. 7772 del 5.2.2020 del Nucleo di Valutazione 
- Diffida 12-05-16  prot. n.23586 del 13-5-2016 
- Diffida 19-05-1·5 prot. n. 25646 del 20-5-2016 
- Diffida 21-09-18  prot. n 58416 del 24-9-2018 
- Diffida 25-10-19  prot. n. 78302 del 28-10-2019 
 
La Commissione dà lettura delle due sentenze, già note a ciascun Commissario, onde 
circoscrivere l’oggetto del proprio mandato ai fini della corretta esecuzione del giudicato 
formatosi sulla sentenza n. 233/2017. 
All’esito, dopo approfondita discussione, all’unanimità la Commissione stabilisce che: 
1. alla stregua di quanto affermato al § 2.1 della sentenza del 2017, la rinnovata 
valutazione deve essere finalizzata ad individuare il candidato più qualificato a svolgere le 
“specifiche” funzioni didattico scientifiche indicate all’art. 1 del bando, ossia lo “studio inerente 
la funzione dell’apparato stomatognatico”, fermi restando i criteri stabiliti dal bando all’art. 9.  
A questo proposito, la Commissione specifica che, per comune accezione, il termine APPARATO 
STOMATOGNATICO comprende terminologicamente tutte le strutture ossee, dentali, articolari, 
muscolari, vascolari e nervose che partecipano alle seguenti funzioni fisiologiche: 
- masticazione 
- deglutizione 
- fonazione  
- sorriso 
- respirazione (complementare alle vie aere superiori) 
Lo studio di tutte le sopraelencate funzioni, quindi, rientreranno nell’area di pertinenza 
didattico-scientifica propria della figura del candidato che la Commissione è chiamata ad 
indicare come il maggiormente qualificato. 
Per quello che concerne, in particolare, la funzione masticatoria, la Commissione ritiene che 
tutte le branche dell’Odontoiatria contribuiscano al suo corretto svolgimento, senza che sia 
possibile individuarne una maggiormente pertinente.  La Conservativa e l’Endodonzia, 
dell’adulto e del bambino, infatti, ripristinando l’integrità e la salute dell’elemento dentario 
risultano essenziali a questo fine, così come lo è la Parodontologia (che studia l'apparato di 
sostegno del dente, fondamentale per la funzione masticatoria), la Protesi Dentaria (che 
assieme all’Implantologia ripristina la continuità e l’integrità delle arcate dentarie, decisiva per 
una corretta masticazione) la Patologia Orale (solo una bocca sana a livello di tessuti duri e 
molli potrà svolgere correttamente la funzione masticatoria) e l’Ortodonzia. Quest’ultima, 
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assieme alla Gnatologia, svolge certamente un ruolo importante per quanto concerne una 
corretta funzione masticatoria, studiando una giusta relazione anatomica e funzionale, tra le 
arcate dentarie e tra i singoli denti. 
2. si dovrà pertanto valutare l’attinenza (o meno) delle pubblicazioni alle specifiche 
funzioni didattiche e scientifiche di cui all’art. 1 del bando, e quindi allo “studio inerente la 
funzione dell’apparato stomatognatico”, evidenziando la specifica rilevanza di tale attinenza in 
sede di formulazione dei giudizi; 
3. occorre modificare il criterio di cui al verbale n. 1 del 16 febbraio 2016 relativo alla 
valutazione analitica della produzione scientifica, sub lett. b) (“congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire”), 
affermato illegittimo, con quello della congruenza con il “profilo da ricoprire come individuato 
nel bando” (così la sentenza n. 233/2017), anche in ossequio a quanto statuito dal Tar di 
Pescara con la sentenza 72/2020 (“il vincolo derivante dalla statuizione di annullamento 
consiste nella riedizione della fase procedimentale colpita, appunto, dall’annullamento (in 
particolare: la valutazione dei candidati), con salvezza – in base al principio di conservazione 
degli atti giuridici – delle fasi anteriori non viziate”); 
4. in relazione al criterio sub art. 9, lett. b) del bando, relativo alla individuabilità 
dell’apporto di ciascun candidato, alla stregua della decisione del 2017, nel mentre può essere 
utilizzato il sub-criterio in base al quale deve ritenersi oggettivamente evincibile il contributo 
individuale dell’autore in prima posizione, quale ideatore della pubblicazione, ed in ultima 
posizione, quale coordinatore della ricerca, la valutazione del contributo di un autore che si 
trovi in posizioni diverse dalla prima e dall’ultima: (i) deve risultare oggettivamente dal testo 
della pubblicazione; (ii) non può risultare da elementi extratestuali, quale la successiva 
dichiarazione del coautore-candidato; (iii) va valutata assumendosi quale criterio oggettivo di 
differenziazione rispetto agli altri lavori, limitatamente al criterio sub art. 9, lett. d) del bando, 
la specifica indicazione del ruolo (e, eventualmente, della tipologia, ad es. quella di “principal 
investigator”) assunto dal candidato, anche quando il suo nome non sia collocato in prima o in 
ultima posizione; 
5. la sentenza 233/2017 qualifica come incerti i criteri e “sotto-criteri” utilizzati dalla 
originaria Commissione nella formulazione del giudizio inerente la “valutazione analitica delle 
pubblicazioni scientifiche”, “in presenza di punteggi numerici di per sé non esplicativi, in quanto 
ancorati a criteri non oggettivi [come invece erano, ad esempio, quelli b), c), d), e), f), relativi 
alla valutazione della ricerca scientifica] …” e pertanto, al fine di valutare analiticamente le 
pubblicazioni scientifiche, con salvaguardia dei criteri elaborati della originaria Commissione 
non investiti da pronuncia di illegittimità, le pubblicazioni saranno valutate previo giudizio 
analitico riferito a ciascuno dei quattro parametri a), b), c) e d) di cui alle pp. 2 e 3 del verbale 
n. 1 del 16.2.2016, in ossequio “all’esigenza” – affermata dalla sentenza 233/2017 – “di 
chiarire un giudizio che punteggi numerici, griglie di valutazione e criteri di riferimento di per 
sé non erano in grado di esplicitare”, in quanto “… il punteggio è stato invece collegato ad una 
griglia di valutazione che di per sé non consente di verificare il giudizio rispetto a ciascuna 
pubblicazione. È infatti evidente che la suddetta griglia esprime formulazioni alternative dello 
stesso concetto (5=ottimo=elementi rilevanti e soddisfacenti; 6=eccellente=elementi molto 
rilevanti e molto soddisfacenti), senza che ciò chiarisca alcunché riguardo alle valutazioni 
effettuate intorno ai criteri di originalità, rigore metodologico, congruenza, rilevanza scientifica, 
ecc…” (così la sentenza 233/2017); 
6. comunque, onde poter utilizzare la tabella riepilogativa dei punteggi elaborata dalla 
originaria Commissione e la ripartizione dei pesi percentuali relativi a ciascuno dei parametri di 
valutazione di cui a p. 9 del verbale n. 1 del 16.2.2016 – tabella e ripartizione non investite 
dalla pronuncia di annullamento – la Commissione, fermo restando il motivato giudizio analitico 
sulle pubblicazioni scientifiche, alla stregua dei criteri predeterminati, esprimerà, per la 
produzione scientifica, un punteggio numericamente proporzionato – nell’ambito della quota 
attribuibile, del 40% del punteggio complessivo – al tenore dei giudizi resi; 
7. quanto alla valutazione della ricerca scientifica, emerge dalla sentenza 233/2017 che 
solo i criteri sub b), c), d), e) ed f) sono stati ritenuti dal Tar oggettivi; ne consegue che, per il 
subcriterio a) (“autonomia scientifica dei candidati, intesa quale capacità di sviluppare in prima 
persona o coordinare progetti e/o protocolli di ricerca”, non sarà utilizzata la griglia di 
valutazione elaborata dalla originaria Commissione (v. p. 4), ma la Commissione procederà a 
valutare l’autonomia scientifica dei candidati mediante analitica valutazione dei titoli e dei 
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curricula dei candidati, accompagnando tale giudizio motivato con l’attribuzione di un 
punteggio numericamente proporzionato – nell’ambito della quota attribuibile del 30% del 
punteggio complessivo – al tenore del giudizio reso; 
8. quanto agli altri criteri predeterminati dalla originaria Commissione di cui al verbale n. 1 
del 16.2.2016 la Commissione, in ottemperanza alla sentenza n. 233/2017, ritiene di dover 
modificare due elementi della griglia di valutazione relativa al subcriterio d) relativo al criterio 
“valutazione dell’attività didattica”, entrambi riferiti al s.s.d. MED/28, anziché al profilo di cui al 
punto 1 bando, ed il subcriterio c) relativo al criterio “valutazione delle attività clinico-
assistenziali”, anch’esso riferito al s.s.d. MED/28, anziché al profilo di cui al punto 1 bando. 
 
La Commissione procede quindi a determinare i criteri di valutazione per quanto attiene alla 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum,  dell'attività didattica svolta, oltre 
che dell'esperienza professionale posseduta per i posti per i quali è previsto lo svolgimento di 
attività assistenziale, tenuto conto dei criteri generali di valutazione fissati nel bando e delle 
funzioni in ambito scientifico e didattico che il professore è chiamato a svolgere nell'ambito 
della presente selezione e che la commissione riporta come indicati nel bando medesimo:  
“specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere:  
impegno didattico di tipo teorico e di tipo teorico assistenziale nelle discipline del SSD MED/ 28 
nei corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e nel corso triennale di Igiene 
Dentale - impegno scientifico indirizzato allo studio inerente la funzione dell'apparato 
stomatognatico" 
 
I criteri generali di valutazione cui la Commissione si atterrà nell’espressione del proprio 
motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica dei candidati, che è basato sulla 
valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, e sulla valutazione motivata del 
curriculum, attività didattica, ed esperienza professionale posseduta per i posti per i quali è 
previsto lo svolgimento di attività assistenziale, come indicato nel Bando concorsuale all’art. 9, 
sono i seguenti: 
 
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
La valutazione della produzione scientifica dei candidati verrà effettuata dalla Commissione ad 
un duplice livello: 

1) verrà valutata globalmente la PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA DEL CANDIDATO, 
fino alla data termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla 
presente valutazione comparativa come risultante dal curriculum presentato; 

2)  verrà valutata analiticamente la produzione scientifica costituita dalle PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE PRESENTATE da ciascun candidato per la partecipazione alla presente 
valutazione comparativa 

Le due valutazioni verranno quindi sommate a formare un’unica VALUTAZIONE DELLA 
PRODUZIONE SCIENTIFICA. 

La Commissione valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
l‘intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documen-
tati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali. 
La Commissione, tenuto conto di quanto previsto nel bando in cui si legge: “ Saranno oggetto 
di valutazione esclusivamente pubblicazione, nonché saggi inseriti in opere collettanee e artico-
li editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipar-
timentali”,  individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione come 
segue: così come disposto dal bando. 
 
La produzione scientifica complessiva risultante dal curriculum di ciascun candidato sarà valu-
tata con un giudizio motivato, avvalendosi anche dell’indice di Hirsch come riportato sul sito 
SCOPUS calcolato tenendo conto di tutte le citazioni. 
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La valutazione analitica delle singole pubblicazioni scientifiche presentate da ogni singolo can-
didato è svolta sulla base dei seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da ricoprire come individuato nel bando; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all‘interno della comunità scientifica; 
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. 
Con la seguente indicazione esplicativa:  

 originalità definita come contributo fornito al progresso scientifico con apporti culturali 
specifici da parte del candidato;  

 innovatività definita come contributo fornito al progresso scientifico con apporti cultu-
rali da parte del candidato caratterizzati da elementi di innovazione; 

 rigore metodologico definito sulla base dell’impiego di metodologie di studio appro-
priate; 

 rilevanza definita come valore aggiunto per l’avanzamento della conoscenza nel settore 
e per la scienza in generale, nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di 
congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute; 

 congruenza dell’attività scientifica individuata quale congruenza con le discipline del 
settore scientifico disciplinare per il quale è stata bandita la procedura; 

 rilevanza scientifica definita sulla base della collocazione editoriale e del grado di dif-
fusione all’interno della comunità scientifica valutata attraverso parametri obiettivi quali 
ad es. l’IMPACT FACTOR della Rivista di pubblicazione relativo al medesimo anno di 
pubblicazione. 

 
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i Commissari della presente procedura o con 
altri coautori non appartenenti alla Commissione, al fine di valutare l’apporto di ciascun 
candidato, la Commissione stabilisce che saranno valutabili solo pubblicazioni scientifiche nelle 
quali l’apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile.  
In particolare la Commissione stabilisce i seguenti criteri per valutare l’apporto del candidato: 
1) deve ritenersi oggettivamente evincibile il contributo individuale dell’autore in prima 
posizione, quale ideatore della pubblicazione, ed in ultima posizione, quale coordinatore della 
ricerca,  
2) la valutazione del contributo di un autore che si trovi in posizioni diverse dalla prima e 
dall’ultima: (i) deve risultare oggettivamente dal testo della pubblicazione; (ii) non può 
risultare da elementi extratestuali, quale la successiva dichiarazione del coautore-candidato; 
(iii) deve assumersi quale criterio oggettivo di differenziazione rispetto agli altri lavori, 
limitatamente al criterio sub art. 9, lett. d) del bando, la specifica indicazione del ruolo (es. 
quella di “principal investigator”) assunto dal candidato, anche quando il suo nome non sia 
collocato in prima o in ultima posizione; 
Le pubblicazioni in cui il contributo del candidato non risulti enucleabile e distinguibile non 
potranno essere prese in considerazione. 
 
La Commissione stabilisce che saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni, 
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 Commissione stabilisce, quindi, di valutare ciascuna pubblicazione in maniera analitica e 
motivata, applicando i criteri da a) a d) sopra elencati, e di riassumere la valutazione di ogni 
singola pubblicazione in un punteggio, da 0 a 10, numericamente proporzionato – nell’ambito 
della quota attribuibile, del 40% del punteggio complessivo – al tenore dei giudizi resi. 
 
I singoli punteggi di ogni pubblicazione, per ciascun candidato, andranno sommati tra loro e 
con il punteggio relativo alla PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA. Tale punteggio 
esprimerà per ciascun Commissario la valutazione della PRODUZIONE SCIENTIFICA per ciascun 
singolo candidato. 
La valutazione collegiale scaturirà, con analogo meccanismo, dal confronto e dalla discussione 
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sulla PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPLESSIVA+VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI) di 
ogni candidato tra i Commissari. 
 
VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 
 
Per la valutazione dell’attività di ricerca, la Commissione terrà in considerazione i seguenti 
aspetti, che saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di seguito elencati: 

a) autonomia scientifica dei candidati, intesa quale capacità di sviluppare in prima persona 
o coordinare progetti e/o protocolli di ricerca:  

la Commissione procederà a valutare l’autonomia scientifica dei candidati mediante analitica 
valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati, accompagnando tale giudizio motivato con 
l’attribuzione di un punteggio da 1 a 10, numericamente proporzionato al tenore del giudizio 
reso; 

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile del progetto, che sarà 
valutata sulla base della seguente griglia di valutazione: 
 
0 insufficiente = inteso come segue: “0 progetti finanziati in qualità di responsabile; 
1 appena sufficiente = inteso come segue: responsabile da 0 a 3 progetti finanziati o responsabile locale di 1 PRIN  
2 sufficiente = inteso come segue: responsabile di 4 progetti finanziati o responsabile locale di 2 PRIN  
3 discreto = inteso come segue: responsabile di 5 progetti finanziati o responsabile locale di 3 PRIN 
4 buono = inteso come segue: responsabile di 6 progetti finanziati o responsabile locale di 4 PRIN 
5 ottimo = inteso come segue: responsabile di 7 progetti finanziati o coordinatore di 1 PRIN 
6 eccellente = inteso come segue: responsabile di 8 o più di 8 progetti finanziati o coordinatore di 2 o più di 2 PRIN 

 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi, che saranno oggetto di valutazione sulla base 
della seguente griglia: 
0 insufficiente = inteso come segue: non si evidenziano elementi minimi; 
1 appena sufficiente = inteso come segue: partecipazione a n. 1 centri o gruppi di ricerca  
2 sufficiente = inteso come segue: partecipazione a 2-3 centri o gruppi di ricerca  
3 discreto = inteso come segue: : partecipazione a n. 4 e oltre centri o gruppi di ricerca 
4 buono = inteso come segue: organizzazione, direzione e coordinamento di 1  centro o gruppo di ricerca  
5 ottimo = inteso come segue: organizzazione, direzione e coordinamento di 2-3  centri o gruppi di ricerca 
6 eccellente = inteso come segue: organizzazione, direzione e coordinamento di 4 e oltre  centri o gruppi di ricerca  
 
d) direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, che saranno oggetto di 
valutazione sulla base della seguente griglia: 
 
0 insufficiente = inteso come segue: non si evidenziano elementi minimi; 
1 appena sufficiente = inteso come segue: partecipazione a n. 1 comitati editoriali di riviste nazionali 
2 sufficiente = inteso come segue: partecipazione a n. 2 comitati editoriali di riviste nazionali 
3 discreto = inteso come segue: partecipazione fino a n. 5 comitati editoriali 
4 buono = inteso come segue: partecipazione a n. 1 comitati editoriali di riviste internazionali 
5 ottimo = inteso come segue: direzione di n. 1 comitati editoriali di riviste internazionali 
6 eccellente = inteso come segue: direzione da 2 a 5 comitati editoriali di riviste internazionali  

 
 
e) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante,  che sarà valutato 
sulla base della seguente griglia di valutazione; 
0 insufficiente = inteso come segue:0 brevetti; 
1 appena sufficiente = inteso come segue: 1 brevetti;  
2 sufficiente = inteso come segue: 2 brevetti;  
3 discreto = inteso come segue: 3 brevetti  
4 buono = inteso come segue: 4 brevetti 
5 ottimo = inteso come segue: 5 brevetti  
6 eccellente = inteso come segue: oltre i 5 brevetti  

 
f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
0 insufficiente = inteso come segue: 0 premi/riconoscimenti  
1 appena sufficiente = inteso come segue: 1 premio/riconoscimento nazionali 
2 sufficiente = inteso come segue: da 2 a 3 premi/riconoscimenti nazionali  
3 discreto = inteso come segue: da 4 premi/riconoscimenti nazionali 
4 buono = inteso come segue: 1 premio/riconoscimento internazionale 
5 ottimo = inteso come segue: da 2 a 3 premi/riconoscimenti internazionali 
6 eccellente = inteso come segue:oltre 3 premi/riconoscimenti internazionali 
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La Commissione stabilisce, quindi, di valutare l’attività di ricerca scientifica attribuendo un 
punteggio come di seguito indicato per ciascuno dei criteri su elencati, come da tabella 
esemplificativa che segue: 

 
 
Le tabelle di valutazione saranno redatte singolarmente da ciascun Commissario per ciascun 
candidato e successivamente sarà redatta una tabella che esprime la valutazione collegiale. 
La Commissione si riserva, qualora ritenuto dalla stessa utile ai fini della valutazione 
comparativa, di specificare la valutazione dell’attività di ricerca scientifica esprimendo un 
motivato giudizio riassuntivo con relativa argomentazione. 
 
VALUTAZIONE DELL’ ATTIVITA’ DIDATTICA 
Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
la Commissione considera: 
 

a) il volume, inteso come numero dei moduli/corsi tenuti nel corso degli ultimi 10 anni che sarà 
valutato sulla base della seguente griglia di valutazione: 
0 insufficiente = inteso come segue:  0 moduli tenuti 
1 appena sufficiente = inteso come segue: 1 modulo tenuto  
2 sufficiente = inteso come segue: 2 moduli tenuti  
3 discreto = inteso come segue: 3 moduli tenuti  
4 buono = inteso come segue: 4 moduli tenuti  
5 ottimo = inteso come segue: 5 moduli tenuti  
6 eccellente = inteso come segue: 6 o più di 6 moduli tenuti 

b) l’intensità che sarà valutata sulla base della seguente griglia di valutazione: 
0 insufficiente = inteso come segue:  non si evidenzia attività didattica 
1 appena sufficiente = inteso come segue: 1 corso/modulo in media per anno 
2 sufficiente = inteso come segue: 2 corsi/moduli in media per anno 
3 discreto = inteso come segue: 3 corsi/moduli in media per anno 
4 buono = inteso come segue: 4 corsi/moduli in media per anno 
5 ottimo = inteso come segue: 5 corsi/moduli in media per anno   
6 eccellente = inteso come segue: oltre 5 corsi/moduli in media per anno  

c) la continuità che sarà valutata sulla base della seguente griglia di valutazione: 
0 insufficiente = inteso come segue: non si evidenzia continuità 
1 appena sufficiente = inteso come segue: fino a 2 a.a. consecutivi  
2 sufficiente = inteso come segue: : fino a 4 a.a. consecutivi 
3 discreto = inteso come segue: : fino a 6 a.a. consecutivi 
4 buono = inteso come segue: : fino a 8 a.a. consecutivi  
5 ottimo = inteso come segue: : fino a 10 a.a. consecutivi 
6 eccellente = inteso come segue: oltre 10 anni consecutivi 

d) la congruenza con il profilo di cui all’art. 1 del Bando che sarà valutata sulla base della seguen-
te griglia di valutazione: 
0 insufficiente = inteso come segue:. non si evidenziano elementi minimi 
3 appena sufficiente = inteso come segue: insegnamenti parzialmente congruenti con il profilo di cui all’art. 1 del bando  
6 sufficiente = inteso come segue: insegnamenti congruenti con il profilo di cui all’art. 1 del bando  

 
e) con riferimento alle attività di didattica integrativa e servizio agli studenti la Commissione terrà 

conto delle attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorati 
di ricerca,  i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti nei corsi di laurea e di 
laurea magistrale. 
I predetti elementi saranno valutati sulla base della seguente griglia di valutazione: 
0 insufficiente = inteso come segue: ………………………………………………………… non si evidenziano elementi minimi; 
6 sufficiente = inteso come segue: …………………………………………………………… si rilevano elementi minimi;  

 
La Commissione stabilisce, quindi, di valutare l’attività didattica attribuendo un punteggio 
come di seguito indicato per ciascuno dei criteri su elencati, come da tabella esemplificativa 
che segue:  
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Le tabelle di valutazione saranno redatte singolarmente da ciascun Commissario per ciascun 
candidato e successivamente sarà redatta una tabella che esprime la valutazione collegiale. 
La Commissione si riserva, qualora ritenuto dalla stessa utile ai fini della valutazione 
comparativa, di specificare la valutazione dell’attività didattica esprimendo un motivato giudizio 
riassuntivo con relativa argomentazione. 
 
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, con particolare rife-
rimento agli incarichi di gestione e agli impegni assunti in organi collegiali Universitari, nonché 
del MIUR, la Commissione considererà: 

a) volume che sarà valutato sulla base della seguente griglia di valutazione: 
0 insufficiente = inteso come segue: non si evidenziano incarichi/impegni assunti) 
1 appena sufficiente = inteso come segue: fino a 2 incarichi/impegni assunti 
2 sufficiente = inteso come segue: fino a 4 incarichi/impegni assunti 
3 discreto = inteso come segue: fino a 6 incarichi/impegni assunti 
4 buono = inteso come segue: fino a 8 incarichi/impegni assunti  
5 ottimo = inteso come segue: fino a 10 incarichi/impegni assunti 
6 eccellente = inteso come segue: oltre 10 incarichi/impegni assunti 

 
b) continuità che sarà valutata sulla base della seguente griglia di valutazione: 

0 insufficiente = inteso come segue: non si evidenzia continuità 
1 appena sufficiente = inteso come segue: fino a 2 a.a. consecutivi  
2 sufficiente = inteso come segue: : fino a 4 a.a. consecutivi 
3 discreto = inteso come segue: : fino a 6 a.a. consecutivi 
4 buono = inteso come segue: : fino a 8 a.a. consecutivi  
5 ottimo = inteso come segue: : fino a 10 a.a. consecutivi 
6 eccellente = inteso come segue: oltre 10 anni consecutivi 

 
La Commissione stabilisce, quindi, di valutare le attività gestionali, organizzative e di servizio 
attribuendo un punteggio come di seguito indicato per ciascuno dei criteri su elencati, come da 
tabella esemplificativa che segue:  

 
Le tabelle di valutazione saranno redatte singolarmente da ciascun Commissario per ciascun 
candidato e successivamente sarà redatta una tabella che esprime la valutazione collegiale. 
La Commissione si riserva, qualora ritenuto dalla stessa utile ai fini della valutazione 
comparativa, di specificare la valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio 
esprimendo un motivato giudizio riassuntivo con relativa argomentazione. 
 
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ CLINICO-ASSISTENZIALI 
Ai fini della valutazione delle attività clinico-assistenziali svolte, la Commissione terrà in consi-
derazione: 

a) congruenza della complessiva attività clinica con il profilo di cui all’art. 1 del Bando che sarà 
valutata sulla base della seguente griglia di valutazione: 
0 non congruente = inteso come segue: …………………………………………………………. non si evidenziano elementi minimi; 
6 congruente = inteso come segue: ……………………………………………………………….. si rilevano elementi minimi  

 
b) continuità che sarà valutata sulla base della seguente griglia di valutazione: 

0 insufficiente = inteso come segue: non si evidenzia continuità 
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1 appena sufficiente = inteso come segue: fino a 2 a.a. consecutivi  
2 sufficiente = inteso come segue: : fino a 4 a.a. consecutivi 
3 discreto = inteso come segue: : fino a 6 a.a. consecutivi 
4 buono = inteso come segue: : fino a 8 a.a. consecutivi  
5 ottimo = inteso come segue: : fino a 10 a.a. consecutivi 
6 eccellente = inteso come segue: oltre 10 anni consecutivi 

 
c) specificità intesa quale attinenza al profilo di cui all’art. 1 del bando del Bando che sarà 

valutata sulla base della seguente griglia di valutazione: 
0 insufficiente = inteso come segue: ………………………………………………………………… non si evidenziano elementi minimi; 
6 sufficiente = inteso come segue: …………………….………………………………………………. si rilevano elementi minimi 

 
d) grado di responsabilità inteso quale responsabile di Unità Operative, Responsabile di più Unità 

Operative e Responsabile di UOC che sarà valutato sulla base della seguente griglia di 
valutazione: 
0 insufficiente = inteso come segue: non si evidenzia alcun grado di  responsabilità 
1 appena sufficiente = inteso come segueattività in strutture pubbliche di qualsiasi tipo 
2 sufficiente = inteso come segue: dirigenza di 1° livello 
3 discreto = inteso come segue: responsabile di UOS 
4 buono = inteso come segue: responsabile di UOSD 
5 ottimo = inteso come segue: responsabile di UOC 
6 eccellente = inteso come segue: direzione di Dipartimento assistenziale  
 
La Commissione stabilisce, quindi, di valutare l’attività clinico-assistenziale attribuendo un 
punteggio come di seguito indicato per ciascuno dei criteri su elencati, come da tabella 
esemplificativa che segue:  

 
Le tabelle di valutazione saranno redatte singolarmente da ciascun Commissario per ciascun 
candidato e successivamente sarà redatta una tabella che esprime la valutazione collegiale. 
La Commissione si riserva, qualora ritenuto dalla stessa utile ai fini della valutazione 
comparativa, di specificare la valutazione delle attività clinico-assistenziali esprimendo un 
motivato giudizio riassuntivo con relativa argomentazione. 
 
I pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui ai punti precedenti sono indicati preventiva-
mente dalla Commissione nei limiti delle percentuali di seguito indicate: 

 valutazione della attività di ricerca e della produzione scientifica: 70% di cui 30% per la 
valutazione dell’attività di Ricerca e 40% per la valutazione della produzione scientifica; 

 valutazione dell’attività didattica: 18%; 
 valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio: 4%; 
 valutazione delle attività clinico assistenziali (ove presenti): 8% ; 

considerando sempre che il totale deve risultare sempre uguale a 100. 
 
Tenuto conto di tutto quanto sopra, ciascun Commissario provvederà alla redazione di una ta-
bella riepilogativa come quella di seguito indicata nella quale saranno riportati i pesi da appli-
care alle predette valutazioni. 
 
Le tabelle di valutazione saranno redatte singolarmente da ciascun Commissario per ciascun 
Candidato e successivamente sarà redatta una tabella che esprime la valutazione collegiale. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 
 

CANDIDATO Valutaz.Tot. 
  0,00 

              

    range % Nota % scelta voto 
Voto 

rapportato 
Valutazione produzione 
scientifica 

70 % 
da ripartire 
tra le due 

voci 

40 0   

Valutazione ricerca 
scientifica 

30 0   

Valutazione attività di-
dattica 

10 / 20 %   18 0   

Valutazione attività ge-
stionali, organizzative e 
di servizio 

3 / 5 %   4 0   

Valutazione attività clini-
co-assistenziale 

8 / 15%   8 0   

      Somma % 100 Voto Totale 0,00 
 

 
La commissione precisa, altresì, che i titoli presentati dai candidati saranno considerati qualo-
ra, a completamento del curriculum vitae, evidenzino uno o più degli aspetti che la stessa an-
drà a valutare come sopra indicato 
 
La Commissione stabilisce, inoltre, che la conoscenza della lingua straniera e/o della lingua 
italiana per i candidati stranieri viene accertata mediante colloquio (2) e valutata all’interno dei 
seguenti livelli:  
0 insufficiente = inteso come segue: non si evidenziano neppure elementi minimi che attestino 
il possesso della conoscenza lingua; 
1 appena sufficiente = inteso come segue: esposizione frammentaria e disorganica;  
2 sufficiente = inteso come segue: esposizione non pienamente soddisfacente;  
3 discreto = inteso come segue: es. esposizione organica e congruente con la domanda;  
4 buono = inteso come segue: esposizione organica e ampiamente congruente con la 
domanda; 
5 ottimo = inteso come segue: esposizione ampiamente organica e ampiamente congruente 
con la domanda;  
6 eccellente = inteso come segue: esposizione ampiamente organica e ampiamente 
congruente con la domanda,  con costrutti teorici ed esempi pertinenti. 
 
La Commissione stabilisce che la valutazione della qualificazione scientifica dei candidati basata 
sulla valutazione analitica delle pubblicazioni, nonché sulla valutazione del curriculum, attività 
didattica, e sull’esperienza professionale avverrà mediante l’espressione di un motivato giudizio 
individuale da parte dei singoli Commissari, seguito dal giudizio collegiale e complessivo 
espresso dall’intera Commissione. 
 
Successivamente la Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, con 
deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formulerà la graduatoria dei 
candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni 
didattico–scientifiche indicate nel bando. 
 
La Commissione si riserva di stabilire, nella prossima seduta, data, luogo, orario e modalità del 
colloquio per la verifica delle competenze linguistiche. 
 
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi n. 7 giorni dalla 
pubblicazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario: 
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il giorno 19 Giugno 2020 alle ore 09.00 con modalità telematica, per lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

 presa visione dell’elenco dei candidati (anche mediante l’accesso qualificato alla piatta-
forma telematica di Ateneo); 

 dichiarazione di ciascun commissario che non sussistono situazioni di incompatibilità con 
i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela ed affi-
nità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi;  

 verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati; 
 verifica della corrispondenza della documentazione caricata (upload) sulla piattaforma 

dedicata e gli elenchi dei documenti, titoli e pubblicazioni presentate;  
 verifica del rispetto del limite massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato poteva 

presentare come indicato nel bando di selezione; 
 valutazione dei candidati; 
 colloquio – eventualmente e ove consentito anche in via telematica, anche in ragione 

della perdurante, nota emergenza sanitaria – per la verifica delle competenze 
linguistiche (conoscenza della lingua italiana) di eventuali candidati stranieri. 

 
Il Segretario invia il presente verbale redatto a mezzo posta elettronica agli altri commissari. 
Dopo ampia discussione collegiale, i commissari predeterminano i criteri della valutazione, 
nonché della valutazione della prova orale volta all'accertamento della conoscenza della lingua, 
come contenuti nel presente verbale. 
I Commissari rendono per e-mail apposita dichiarazione di approvazione dei criteri concordati.  
Tutte le dichiarazioni inviate dai Commissari al Segretario si allegano al presente verbale. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione 
per via telematica dalla Commissione inviato per posta elettronica all’indirizzo 
concorsigelmini2014@unich.it al Responsabile del Procedimento per la pubblicizzazione sul 
sito web dell’Ateneo. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 11.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Giampietro FARRONATO  
 
 
Prof. Giuseppe MARZO  
 
 
Prof. Michele  PAOLANTONIO    
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 “MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE” SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28 “MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE” PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, 

AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 - BANDITA CON D.R. N. 1439 DEL 

19/10/2014, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. N. 84 IN DATA 28/10/2014_ RIEDIZIONE DELLA 

PROCEDURA A SEGUITO SENTENZA TAR ABRUZZO N° 233/2017. 

 

 

DICHIARAZIONE 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO PROF. GIAMPIETRO FARRONATO, MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA  DI CUI SOPRA, DICHIARA CON LA PRESENTE DI AVER 

PARTECIPATO, IN VIA TELEMATICA A MEZZO DEL PROPRIO ACCOUNT SKYPE:  

 

 

 

 

ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA 

SUDDETTA PROCEDURA E DI CONCORDARE CON IL VERBALE A FIRMA DEL PROF. 

MICHELE PAOLANTONIO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI' DI ALLEGARE COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI 

IDENTITA'. 
 

IN FEDE 

 

 

____ ______ 

 

 

 

DATA _13/05/2020 

 
(Allegare copia scansionata del proprio documento di identità in corso di validità)  
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DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 “MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE” SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28 “MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE” PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, 

AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 - BANDITA CON D.R. N. 1439 DEL 

19/10/2014, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. N. 84 IN DATA 28/10/2014_ RIEDIZIONE DELLA 

PROCEDURA A SEGUITO SENTENZA TAR ABRUZZO N° 233/2017. 

 

 

DICHIARAZIONE 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO PROF. GIUSEPPE MARZO MEMBRO DELLA COMMISSIONE PROCEDURA 

SELETTIVA PUBBLICA  DI CUI SOPRA, DICHIARA CON LA PRESENTE DI AVER 

PARTECIPATO, IN VIA TELEMATICA A MEZZO DEL PROPRIO ACCOUNT SKYPE:  

 

 

 

ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA 

SUDDETTA PROCEDURA E DI CONCORDARE CON IL VERBALE A FIRMA DEL PROF. 

MICHELE PAOLANTONIO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI' DI ALLEGARE COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI 

IDENTITA'. 
 

IN FEDE 

Prof. Giuseppe Marzo 

 
 

 

 

 

13 MAGGIO 2020 

 
(Allegare copia scansionata del proprio documento di identità in corso di validità)  
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