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Titolo: Vll/1
Fascicolo: 12/2019
IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1 989, n. 1 68;
VISTO l'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 201 0, n.240;
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'l e s.m.i.;
VISTO il D.R. prot. n. 9646 rep. n.306/2019 del 30 gennaio 2019 il cui awiso d stato pubblicato
sulla G.U. - lV Serie speciale del 22 febbraio 2019 n. I 5 e con cui A stata indetta la procedura di
selezione per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma j, della
Legge 240/2010;
VISTO il D.R. prot. n. 50178 rep. n. 1311/2019 del 15 aprile 2019, pubblicato sul sito web
dell'Ateneo il 1 5 aprile 2019, con il quale d stata costituita Ia Commissione giudicatrice della
procedura in oggetto;
ACCERTATA la regolaritA formale degli atti costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali
fanno parte integrante igiudizi collegiali espressi sui candidati, 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.'l Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010

per il Settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato
respiratorio e SSD MED/I0 - Malattie dell'apparato respiratorio presso il Dipartimento di Medicina
interna e terapia medica.
ll candidato piir qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali d stato
bandito il posto O:

1)
ART.2

-

Prof. Angelo Guido Corsico
E'

2)

approvata la seguente graduatoria di merito:

Prof.ssa Federica Meloni

La predetta graduatoria di merito ha validita esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da
parte del candidato piir qualificato ovvero per mancata presa diservizio dello stesso.
Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Fabio RUGGE
(documento firmato digitalmente)
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RELAZIONE FINALE

Il giorno 3L/05/20t9 alle ore 15:00 si riunisce presso il Dipartimento di
Medicina Interna e Terapia Medica - via Aselli n,45 - in pavia, la Commissione
giudicatrice della suddetta procedura di selezione, nelle persone di:
Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro
Prof. Luca Richeldi
Prof. Stefa no Centanni

per redigere la seguente relazione finale.

La Commissione ha tenuto complessivamente, compresa la presente,
riunioni iniziando i lavori n O2/O5/20L9 e concludendoli n 3t/O5/20L9

n.3

Nella prima riunione del 02/05/2019 la Commissione ha immediatamente provveduto
alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Stefano Centanni e del Segretario,
nella persona del Prof. Luca Richeldi

La Commissione ha preso visione del D.R. di indizione della procedura di
selezione, il cui avviso A stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - n. 15 del 22
febbraio 2019 nonch6 degli

atti normativi e

regolamentari che disciplinano lo

svolgimento della procedura stessa.
Ciascun commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affiniti
entro il 40 grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.1948
n.lt72) e la non sussistenza delle cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.,
nonch6 delle situazioni previste dall'art.35-bis del Decreto legislativo 30.03.2001,
n.165 e s.m.i., cosi come introdotto dalla Legge 6.ff .2OL2, n.190 e s.m.i.
La Commissione ha predeterminato icriteri, di seguito riportati, per procedere
alla valutazione comparativa dei candidati ed ha stabilito di esaminare nella seduta
successiva le pubblicazioni scientifiche, il curriculum, l'attivite didattica svolta e, oye
previste l'attivid assistenziale e il possesso delle competenze linguistiche, nonch6 le
eventuali lettere di presentazione pro-veritate sull'attiviti scientifica del candidato da
parte di esperti italiani o stranieri esterni all'Universita di Pavia, al fine di verificare
l'ammissibilite alla valutazione degli stessi.

I criteri di valutazione

sono stati stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui
all'aft.24, comma 5 della Legge n. 24O/2OLO 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. 04.08.201L n.344.

Per la valutazione dell'attivita 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 9li strumenti predisposti
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti, ove desumibili dalla documentazione presentata
dai cand idati;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantiti e qualitir 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'attiviti di ricerca scientifica:

a)

otganizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarite di brevetti;
c) partecipazione in qualita di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita di
ricerca.

Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche:

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare per

la valutazione E 20. E,attribuito
valore ai contributi pubblicati su riviste indicizzate nelle banche dati Scopus e/o Web
of Science Core Collection.

- Malattie dell,apparato
respiratorio;
b) originalita, innovativite, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
c) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione. Pertanto verranno particolarmente valorizzate le pubblicazioni in cui il
candidato appare come primo, secondo o ultimo autore. Le pubblicazioni nelle quali il
candidato appaia come secondo o ultimo nome saranno considerate di pari valore a
quelle di primo autore nel caso in cui il candidato sia anche autore corrispondente. Le
pubblicazioni con 10 o pii autori saranno positivamente considerate solo nel caso in
cui il candidato appaia come primo, secondo, ultimo autore o autore corrispondente.
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione nella comuniti scientifica del SSD MED/10 - Malattie dell'apparato
respiratorio
e) Per la valutazione oggettiva delle pubblicazioni la commissione si avvale anche dei
seguenti indicatori:
a) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD MED/10

Nell'ambito dei settori

in cui ne a

consolidato l'uso

a

livello internazionale,

la

Commissione si avvale 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).

Criteri ai fini della valutazione dell'attivita assistenziale:
a) Attivita clinica continuativa e comprovata relativamente al settore concorsuale
b) Esperlenza nell'ambito di trials clinici farmacologici internazionali
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 37/05/2OL9 alle ore 13:00 presso
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica per la valutazione delle
pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attivite didattica svolta e, ove previste,
dell'attivite assistenziale e dell'accertamento delle competenze linguistiche, nonchd.

il

delle eventuali lettere di presentazione pro-veritate sull'attivitd scientifica presentate
da ciascu n 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 provvedesse

Nella seduta del 3L/05/2OL9 alle ore 11:50 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 dall'Amministrazione e ciascun
commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinita 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.
La Commissione ha stabilito di valutare i seguenti candidati:

Corsico Angelo cuido
Meloni Federica

La Commissione, quindi, ha proceduto ad aprire i plichi inviati dai candidati ed a
prendere in esame, secondo l'ordine alfabetico dei candidati, 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 del 02/ 05 / 2079.

La Commissione, terminata la fase dell'enucleazione, ha valutato tutte

le

pubblicazioni presentate da ciascun candidato, come risulta dagli elenchi dei lavori dei
candidati (Allegato A - Verbale 2).
La Commissione ha poi esaminato

ititoli

presentati da ciascun candidato, in base ai
- Verbale 2) e delle lettere di
presentazione pro-veritate sull'attivitir scientifica.

criteri individuati nella prima seduta (Allegato B

Al termine della disamina la Commissione ha formulato un giudizio collegiale su
ciascun candidato sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum,
dell'attivita didattica svolta, e, ove previste dell'attivitit assistenziale e
dell'accertamento delle competenze linguistiche, nonch6 di eventuali lettere di
presentazione pro-veritate sull'attiviti scientifica del candidato (Allegato 1- Verbale
2).
Successivamente la Commlssione, sulla base dei giudizi collegiali, ha effettuato una
valutazione comparativa (Allegato 2 - Verbale 2).

La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta a unanimita,
sulla base dei giudizi collegiali espressi su ciascun candidato e della valutazione
comparativa 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 6
stato bandito il posto:
1") Corsico Angelo cuido
20) Meloni Federica

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 icommissari 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 provvederi,
dopo l'approvazione degli atti medesimi, a disporre la pubblicazione per via telematica
sul sito dell'Universiti.
Inoltre la Commissione, nella persona del Presidente o del Segretario, trasmette gli
atti sopra elencati, firmati e in formato .pdf e anche non firmati e in formato .doc, per
e-mail al seguente indirizzo : servizio. personaledocente@unipv. it
La seduta 6

tolta alle ore 15:30.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
Pavia, 3t/Osl2OLg
LA COMMISSIONE

Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro

Prof. Luca Richeldi
Prof. Stefano Centanni

Originale firmato conservato agli atti

4

GIUDIZIO COLLEGIALE DEttA COMMISSIONE SUL CANDIDATO CORSICO ANGETO GUIDO

ll candidato Corsico Angelo Guido presenta 20 pubblicazioni in cui compare come primo autore in
6, come secondo autore in 14. Le pubbllcazioni sono tutte congruenti con il settore scientificodisciplinare MED/10, senza eccezioni. Le pubblicazioni hanno un ottimo rigore metodologico, sono
contraddistinte da elevata originaliti e innovativiti, rivolgendosi alle piir rilevanti tematiche della
medicina respiratoria. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale appare ottima, con
notevole diffusione nella comuniti scientifica del settore scientifico-disciplinare MED/10 per tutte
le pubblicazioni presentate.
ll candidato Corsico Angelo Guido, sulla base del curriculum presentato, ha ricoperto il ruolo di
Ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare MED/10 dal UL/2OOS al 28/72/2077
presso l'Universiti di Pavia e dal 29/12/2OI1 ricopre il ruolo di Professore Associato nel settore
scientifico-d isciplin are MED/10 presso il medesimo Ateneo. Ha conseguito la specializzazione in
Allergologia e lmmunologia Clinica presso l'Universiti di Pavia nel 1994 con il massimo dei voti e la
lode e la specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio nel 1998 presso il
medesimo Ateneo. Nel 2003 ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia respiratoria
Sperimentale presso l'Universiti di Parma.
Viene verificata la competenza linguistica inglese sulla base della documentazione prodotta dal
ca ndidato.
Dall'U7/2oo5 ha svolto attivita didattica frontale e seminariale nell'ambito del Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia (italiano ed inglese), cosi come in vari Corsi di Laurea Triennali
presso l'Universit) di Pavia. Ha svolto incarichi di insegnamento anche nell'ambito di varie Scuole
di Specializzazione, oltre a quella di Malattie dell'Apparato Respiratorio.
Dal t/t/2}05 ha svolto continuativam ente attivitir assistenziale in ambito pneumologico presso la
Clinica di Malattie dell'Apparato Respiratorio della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di
Pavia. Dal L9/L2/2OL4 d Responsabile del Centro per la Diagnosi e il Coordinamento del Registro
del Deficit Ereditario di alfa-1-anti-tripsina della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
E in possesso dell'incarico di posizione dirigenziale superiore per le broncopneumopatie rare o ad
alta complessiti biomedica presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Ricopre il
ruolo di principal investigator o su b-investigator in numerosi trial clinici e progetti di ricerca
finanziati da Enti pubblici e privati. Partecipa attivamente a studi clinici internazionali, tra cui di
particolare rilievo lo Europeon Community Respirotory Heolth Survey in qualiti di membro dello
steering committee. E membro del comitato direttivo della Federazione ltaliana della Pneumologia
dal 2074 ed d tuttora membro attivo della Societa ltaliana di Pneumologia. Ricopre numerosi
incarichi editoriali in riviste attinenti al settore MED/10 in qualiti di membro del comitato
editoriale o come ossoclote editor.
L'attivite di ricerca desunta dal curriculum e dalla produzione scientifica complessiva riportata nel
curriculum stesso appare di elevata qualita, con interessi nei principali campi della medicina
respiratoria. Di particolare rilievo il contributo allo studio dei meccanismi di ostruzione delle vie
aeree nell'asma e nella BPCO, unitamente all'epidemiologia delle allergopatie respiratorie e della
BPCO. Notevole anche il contributo al campo delle malattie rare polmonari. E socio fondatore di
Farmaexceed s.r.l., startup e spin-off dell'Universiti di Pavia. E anche co-autore di 4 domande di
brevetto industriale. ll candidato presenta un profilo globale di ampia visibilita nella comuniti
pneumologica naziona le ed internazionale.
La produzione scientifica complessiva consta di 131 lavori scientifici indexati con un H index
globale pari a 35. La commissione calcola (fonte Scopus) un numero di citazionitotali pari a 4051 e
un conseguente numero medio di citazioni per pubblicazioni pari a 31.

Sulla base di una valutazione complessiva, la Commissione ritiene il candidato Corsico Angelo
Guido qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali d stato bandito il
posto, sulla base della eccellente produzione scientifica, l'adeguata attivita didattica e la
comprovata esperienza clinica assistenziale nell'ambito della medicina respiratoria.

Originale firmato conservoto ogli atti

GIUDIZIO COLLEGIALE DETTA COMMISSIONE SULLA CANDIDATA MELONI FEDERICA

Meloni Federica presenta 20 pubblicazioni in cui compare come primo autore in 7,
come secondo autore in 2 e come ultimo in 2. Le pubblicazioni sono generalmente congruenti con
il settore scientifico-d isciplinare MED/10, con l'eccezione delle pubblicazioni numerate nell'elenco
delle pubblicazioni con inumeri 5,9 e 16. Le pubblicazioni hanno un buon rigore metodologico,
sono contraddistinte da elevata originalitar e innovativiti, ancorch6 rivolgendosi a specifici settori
della medicina respiratoria, in particolare all'ambito trapiantologico. La rilevanza scientifica della
collocazione editoriale appare ottima, mentre la diffusione nella comunitd scientifica del settore
scientifico-d isciplinare MED/10 appare limitata, ad eccezione delle pubblicazioni numerate
nell'elenco delle pubblicazioni con i numeri 3, 6,7 , L7,13, 15, 19 e 20.
La candidata Meloni Federica, sulla base del curriculum presentato, ha ricoperto il ruolo di
Ricercatore universitario nel settore scientifico-discip lina re MED/10 dal L/LL17992 al 3tlt1l21}t
presso l'Universiti di Pavia e dal L/IL/2OOI ricopre il ruolo di Professore Associato nel settore
scientifico-d isciplinare MED/10 presso il medesimo Ateneo. Ha conseguito la specializzazione in
Oncologia presso l'Universita di Pavia nel 1993 con il massimo dei voti e la lode ed ha conseguito
un Dottorato di Ricerca in Farmacologia e Tossicologia, indirizzo immuno-farmacologia nel 1995
presso l'Universite di Torino. Ha frequentato come volontaria l'lstituto Theodor Kocher
dell'Universitd di Berna per circa un anno, ancorch6 in modo non continuativo.
Viene verificata la competenza linguistica inglese sulla base della documentazione prodotta dalla
La candidata

candidata.

Dall't/Ll/2OOt ha svolto attivitar didattica continuativa, anche ricoprendo il ruolo di coordinatrice
di Corso lntegrato, nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (italiano ed
inglese), cosi come in vari Corsi di Laurea Triennali presso l'Universite di Pavia. Ha svolto incarichi
di insegnamento anche nell'ambito di numerose Scuole di Specializzazione, oltre a quella di
Malattie dell'Apparato Respiratorio, di cui d Direttore dal llLt/2O7O. E membro del Collegio dei
Docenti del Dottorato di Ricerca in Medicina Sperimentale dell'Universiti di Pavia a far data
datt'I13120L8.
L'attiviti assistenziale della candidata d stata svolta in convenzione con la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia presso la Clinica di Malattie dell'Apparato Respiratorio a far data
dall'7/11,h997. Dall'L/5/2OlO d titolare dell'Alta Professionaliti per il Follow-up immunologico del
paziente sottoposto a trapianto d'organo solido con particolare riguardo al trapianto polmonare
presso la UOC di Malattie dell'Apparato Respiratorio della Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia
L'attivita di ricerca desunta dal curriculum e dalla produzione scientifica complessiva riportata nel
curriculum stesso appare di indubbia qualitir, essendo particolarmente incentrata sullo studio dei
meccanismi immunologici e molecolari associati alle collagenopatie ed ai meccanismi
immunologici sottendenti il rigetto acuto e cronico del trapianto polmonare e le patologie
interstiziali fibrosanti. Dal 231L2/L999 d responsabile della sezione di Biologia Cellulare e
lmmunologia dei Laboratori di Ricerca per la Malattie Respiratorie del Policlinico IRCCS San Matteo
di Pavia. Dal 2015 coordina le attivite di ricerca sulla proteinosi alveolare presso il medesimo
laboratorio.
La produzione scientifica complessiva consta di 110 lavori scientifici indexati con un H index
globale pari a 28, un numero di citazioni totali pari a 2581 e un numero medio di citazioni per
pubblicazioni pa ri a 23.
Sulla base di una valutazione complessiva, la Commissione ritiene la candidata Meloni Federica
qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali e stato bandito il posto, sulla

base della molto buona produzione scientifica, l'ottima attivite didattica e l'adeguata esperienza
clinica assistenziale nell'ambito della medicina respiratoria.

Originole firmoto conservoto ogli otti

VALUTAZ10NE COMPARATIVA DELLA COMM:SSiONE
Su‖ a base dei giudizi co‖ egiali prodotti′

la Commissione ritiene che ii candidato Corsico Angelo
Guido sia maggiormente qua‖ ficato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le qualiさ
stato bandito il posto

Originale firmoto conservoto ogli atti

