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Procedura 2

Titolo: Vll/1
Fascicolo: 143.212018
IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1 989, n. 1 68;
VISTO l'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 201 O,n.24O;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di
ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 240/2010 emanato con il
D.R. prot. n.34944 rep. n.1825/2011 del 29 settembre 201 I e s.m.i.;
vlsro il D.R. prot. n. 110989 rep. n. 3981/2018 del 27 dicembre 2018 il cui avviso o stato
pubblicato sulla G.U. lV serie speciale del 18 gennaio 2019 n. s e con cui e stata indetta la
procedura di selezione per la chiamata di n.2 professori di prima fascia ai sensi dell'art. 19,
comma 1, della legge 240/2010;
vlsro il D.R. prot. n. 37556 rep. n. 1030/2019 del 20 marzo 2019, pubblicato sul sito web
dell'Ateneo il 21 marzo 2019, con il quale d stata costituita la Commissione giudicatrice della
procedura in oggetto;
ACCERTATA la regolarita formale degli atti costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali fa
parte integrante il giudizio collegiale espresso sul candidato, nonch6 dalla relazione riassuntiva dei
lavori svolti;

-

DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la
chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/ZO1O

per il settore concorsuale 06/81

-

Medicina interna e ssD MED/09

-

Medicina interna

-

Procedura 2 presso il Dipartimento di Medicina interna e terapia medica.
ll candidato pit:l qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali d stato

bandito il posto e:

1)

Prof. Stefano Perlini

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Fabio RUGGE
(dOCument。 ■rmato digta mente)
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RELAZIONE FINALE

Il giorno 27 maggio 2019 alle ore 11.30 si riunisce presso il Dipartimento di
Medicina Interna e Terapia Medica via Aselle 43 in pavia, la commissione giudicatrice
della suddetta procedura di selezione, nelle persone di:
Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan
Prof. Claudio Borghi
Prof. Antonio Di Sabatino

per redigere la seguente relazione finale.

La Commissione ha tenuto com plessiva mente, compresa la presente,
riunioni iniziando i lavori l'8 maggio 2019 e concludendoli il 27 maggio 2019.

n.2

Nella prima riunione dell'8 maggio 2019 la Commissione ha immediatamente
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del prof. Antonio Di sabatino e
del Segretario, nella persona del Prof. Claudio Borghi.
La Commissione ha preso visione del D.R. di indizione della procedura di
selezione, il cui avviso 6 stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - n. 5 del 18
gennaio 2019 nonche degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo
svolgimento della procedura stessa.
Ciascun commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinita
entro il 40 grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.194g
n.1772) e la non sussistenza delle cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.,
non-ch6 delle situazioni previste dall'art.35-bis del Decreto legislativo 30.03.2b01,
n.155 e s.m.i., cosi come introdotto dalla Legge 6.If .20L2, n.190 e s.m.i.
.. !u Commissione ha predeterminato icriteri, di seguito riportati, per procedere
alla valutazione comparativa dei candldati ed ha stabilito di esaminare neila seduta
successiva le pubblicazioni scientifiche, il curriculum, l'attivita didattica svolta, l,attivita
assistenziale e il possesso delle competenze linguistiche, nonch6 le eventuali lettere di
presentazione pro-veritate sull'attivita scientifica del candidato da parte di esperti
italiani o stranieri esterni all'universitd di pavia, al fine di verificare l,ammissibiliti alla
valutazione degli stessi.

I criteri di valutazione

sono stati stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui
all'art.24, comma 5 della Legge n. 240/2oro e del regolamento attuativo di Ateneo.
Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente si fa
riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 04.08.201j, n.344,

Per la valutazione dell'attivite didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuita della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti
dall'ateneo, dei moduli/corsi ten uti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantita e qualita dell'attivita di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni

e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi
di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
Per la valutazione dell'attivita di ricerca scientifica:

a)

otganizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarita di brevetti;
c) partecipazione in qualite di relatore a congressi e convegni nazionali e
internaziona li;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attiviti di
ricerca.

Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche:

a) originalita, innovativite, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunita scientifica ;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunitd
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell'ambito dei settori in cui ne d consolidato I'uso a livello internazionale le
commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della

valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La Commissione ha stabilito di valutare inoltre gli "Elementi di qualificazione didattica
e scientifica" indicati nell'art. l del D.R. di indizione della procedura.

La Commissione ha deciso di riunirsi il giorno 27 maggio 2019 alle ore 1O.OO
presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medici per la valutazione delle
pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attiviti didatiica svolta, dell,attiviti
assistenziale e dell'accertamento delle competenze linguistiche, nonchd delle eventuali
lettere di presentazione pro-veritate sull'attivite scientifica presentate da ciascun
candidato.
La commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i
alla
pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

criteri stabiliti al Responsabile del procedimento, affinch6 prowedesse

Nella seduta del 27 maggio 2019 alle ore 1o.oo la commissione ha accertato
che i criteri fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno cinque
giorni, ha preso visione dell'elenco dei candidati fornito da ll'Ammin istrazione e ciascun
commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinitEr entro il 40
grado incluso con icandidati stessi, e la non sussistenza di cause di astensione di cui
agli artt. 51 e 52 del c.p.c.
Stefano Perlini

La Commissione, quindi, ha proceduto ad aprire iplichi inviati dal candidato ed
a prendere in esame solo le pubblicazioni corrispondenti all'elenco delle stesse allegato
alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nel rispetto del numero
massimo indicato nel bando.

Per la valutazione la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella seduta
preliminare dell'8 maggio 2019.

La Commissione, terminata la fase dell'enucleazione, ha valutato tutte le
pubblicazioni presentate dal candidato, come risulta dall'elenco dei lavori allegato
(Allegato A - Verbale 2).
La Commissione ha poi esaminato

ititoli

presentati dal candidato, in base ai criteri

individuati nella prima seduta (Allegato B - Verbale
presentazione pro-veritate sull'attivita scientifica.

2) e delle due lettere di

Al termine della disamina la Commissione ha formulato un giudizio collegiale sul
candidato sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell,attivitir
didattica svolta, dell'attivitA assistenziale e dell'accerta mento delle competenze
linguistiche, nonch6 delle due lettere di presentazione pro-veritate sull,attiviti
scientifica del candidato (Allegato 1 - Verbale 2).
La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta all,unanimiti,
sulla base del giudizio collegiale espressi sul candidato ha redatto la seguente
graduatoria di merito ponendo al primo posto il candidato pii qualificato a svolgere le

funzioni didattiche e scientifiche per le quali e stato bandito il posto:
1o) Stefano Perlini

La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e
raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

Il plico, contenente duplice copia dei verbali delle singole riunioni, dei quali
costituiscono parte integrante gli allegati e duplice copia della relazione finale dei
lavori svolti, viene consegnato al Responsabile del procedimento, il quale provvedere,
dopo l'approvazione degli atti medesimi, a disporre la pubblicazione per via telematica
sul sito dell'U niversita.
Inoltre la Commissione, nella persona del Presidente, trasmette gli atti sopra
elencati, firmati e in formato .pdf e anche non firmati e in formato .doc, per e-mail al
seguente indirizzoi servizio. persona ledocente(Ou n iDV. it
La seduta d

tolta alle ore 12.30

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
Pavia, 27 maggio 2019
LA COMMISSIONE

Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan
Prof. Claudio Borghi
Prof. Antonio Di Sabatino
Originale firmato conservato agli atti

Allegato 1-Verbale

1

Sulla base del Curriculum professionale si evince un'intensa e continuativa attivitd didattica
nell'ambito dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Ateneo pavese ("Golgi" in italiano e
"Harvey" in inglese), di numerose Scuole di Specializzazione Mediche e del Corso di Scienze e
Tecniche delle Attivitd Motorie. L'impegno didattico d confermato anche dal ruolo di Relatore in
piu di 70 tesi di laurea in lingua italiana e inglese. Ricopre, inoltre, il ruolo di Direttore della Scuola
di Specializzazione di Medicina d'Emergenza-IJrgenza dell'Universitd di Pavia.
Dal 20l l ad oggi il Prof. Perlini ha svolto la funzione di membro del Collegio dei docenti del
dottorato di Ricerca in Medicina Sperimentale e risulta referente ospedaliero per il Corso di
Formazione della Medicina Generale della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, e di
referente per l'Atlantis Project (accoglienza per studenti dagli USA) assegnato dal MinSal al
medesimo IRCCS.

L'attivita scientifica d attestata dalla pubblicazione di l24lavori scientifici editi a stampa su riviste
prevalentemente di ambito cardiovascolare e internistico, indicizzate con impact faitor, cui si
aggiungono 13 capitoli di libri e oltre 600 comunicazioni presentate a congressi prevalentemente
internazionali. Tale attivitd editoriale si connota per un H index di 29 calcolato mediante Scopus e
35 calcolato mediante Scholar.
Per quanto concerne le 20 pubblicazioni scientifiche presentate dal Prof. Perlini, si rileva che esse
totalizzano un Impact Factor medio di 10.25, configurandosi una posizione di Primo o Ultimo
Autore in 8 e 4 di esse, rispettivamente. Esse sono caratterizzate da elevato rigore metodologico,
innovativitd clinico-scientifica, e si connotano per spiccata originalitd e poteniiale impatto sulla
pratica clinica soprattutto nel campo dell'ipertensione arteriosa e dell'amiloidosi cardiaca.

Per cio che concerne l'attivitd assistenziale, dopo un periodo iniziale come Assistente Medico
presso la Divisione di Cardiologia dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano, il Prof. Perlini
conseguiva il ruolo di Ricercatore in Medicina Interna presso l'Universitd di Pavia in convenzione
con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Dal 2001, come Professore Associato in
Medicina Interna ha svolto funzioni di Dirigente Medico di I livello presso la Clinica Medica 2
dell'Universitd di Pavia (Responsabile Ambulatorio Diagnostica Cardiovascolare e Ambulatorio di
Cardiologia del Centro per la diagnosi e la cura dell'Amiloidosi Sistemica) fino al 31 gennaio 2019,
quando ha assunto il ruolo di Direttore facente funzione della UOC Pronto Soccorso della
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

Originale firmoto conservato agli atti

