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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017PA186 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 04/A2 
- Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e Paleontologia (profilo: 
settore scientifico disciplinare GE0/01 - Paleontologia e Paleoecologia) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3403 
del 5 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17 
ottobre 2017, IV serie speciale -Concorsi ed Esami. 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 4367 del 13 dicembre 2017 composta 
da: 

Prof. Silvana MARTIN professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova "' 

Prof. Elsa GLIOZZI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Roma Tre 

Prof. Giorgio CARNEVALE professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Torino 

si riunisce il giorno 16 gennaio 2018 alle ore 12 con modalità telematica, come previsto 
dall'art. 8, comma 1 O del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima 
per la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: 
colloquio skype con trasmissione documentazione a mezzo e-mail (Skype: Silvana Martin, 
Elsa Gliozzi, Giorgio Carnevale; mail: silvana martin@unipd.it; elsa.gliozzi@uniroma3.it; 
giorgio.carnevale@unito.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 secondo le norme del bando concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Silvana 
Martin e del Segretario nella persona della Prof. ssa Elsa Gliozzi. 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del 
Regolamento

1 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione 

del decreto cii nomina del Rettore, ovvero entro il 12 aprile 2018 procede, ai sensi delle 
disposizioni qel bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, per 
l'accertamentb della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla 
lingua inglesè e l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri, no~ché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 

In pa~icolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della 
produzione s~ientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti 



salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività 
di ricerca, con ·particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione predetermina quindi i criteri di massima da utilizzare per la 
valutazione dei candidati ammessi alla discussione, tenendo presente che all'attività 
didattica e al curriculum possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, 
come previsto dall'articolo 8, comma 4 del Regolamento d'Ateneo. 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca (max punti 
60/100): 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base 
degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione. 
Fino a 1 punti per pubblicazione; massimo 12 punti (eccellente 1 punti, molto buono 
0,7 punti, buono 0,5 punto, sufficiente 0,3 punti) 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di 
seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate. Fino a 1 punti per pubblicazione; massimo 12 punti. 
(congruente 1, non del tutto congruente 0,5, solo parzialmente 0,3 non congruente 0,1) 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. Per le riviste ISI con IF, il 
punteggio sarà modulato sulla base del quartile di appartenenza della rivista nella 
categoria più favorevole per il prodotto presentato utilizzando il data base WOS. 
Fino a 1 punti per pubblicazione; massimo 6 punti. 

• Primo quartile 
• Secondo quartile 
• Terzo quartile 
• Quarto quartile 

= 0,5 punto 
= 0,4 punti 
= 0,3 punti 
= 0,2 punti 

• Per riviste senza IF = O, 1 punti 

d) per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale 
dei candidati sarà effettuata, nell'ordine, sulla base dei seguenti criteri: primo 
autore o coordinatore della ricerca; posizione non alfabetica tra più autori; 
coerenza con il resto dell'attività scientifica; notorietà di cui gode il candidato nel 
mondo accademico nella materia specifica. Fino a 0,5 punti per pubblicazione; 
massimo 6 punti. (0,3 per il secondo autore; 0,2 per il terzo autore; 0,1 dal quarto autore 
in poi) 

La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
procedura: 
1) fattore d'impatto della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento (Field-
Weighted Citation lmpact - DATA BASE SCOPUS); Fino a 1 punti per pubblicazione; 
massimo 12 punti. (punti 1 se sopra la soglia di 1; punti 0,5 se tra 0,1-0,5; punti 0,1 se nessun 
impatto. ~ 
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2) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch). Massimo 2 punti. (0-5 H index= 0,5 punti; 6-
10 H index= 1 punti; 11-15 H index= 1,5 punti; >16 H index= 2 punti) 

A tali fini verranno prese 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. 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà 
dei seguenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca locali, nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; massimo 3 punti. 
(Progetti internazionali: coordinamento progetti internazionali 2 punti; responsabile unità 
locale 1 punto; partecipazione 0,5. Progetti nazionali: coordinamento progetti nazionali 1 
punti; responsabile unità locale 0,7 punti; partecipazione 0,3. Progetti locali: 
coordinamento progetti locali 0,7 punti; partecipazione 0,2) · · 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; massimo 1 punto 
(brevetti punti 0,5 per ogni singola voce) 

c) organizzazione e partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali; massimo 5 punti 

(- chairman comitato organizzatore/sceintifico congressi, convegni e workshop internazionali 
punti 3 per ogni singola voce 
- chairman comitato organizzatore/scientifico congressi, convegni e workshop - nazionali 
punti 2 per ogni singola voce 
- membro comitato organizzatore/scientifico congressi, convegni e workshop internazionali 
punti 1,5 per ogni singola voce 
- membro comitato organizzatore/ scientifico congressi, convegni e workshop nazionali punti 
1 per ogni singola voce 
- Organizzazione di sessioni scientifiche (convener), congressi, convegni e workshop 
internazionali punti 0,5 per ogni singola voce 
- Organizzazione di sessioni scientifiche (convener), congressi, convegni e workshop 
nazionali punti 0,3 per ogni singola voce) 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. massimo 1 punti. (premi internazionali: 0,7 punti; premi nazionali: 0,3 punti) 

Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 
punti 20/100): 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei 
criteri sopra indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del 
settore anche a livello internazionale. Saranno elementi di valutazione anche le attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio svolte presso Atenei ed enti di ricerca 
italiani e stranieri. 

attività post-lauream (fino ad un max 7 punto) 
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borse di studio di almeno un semestralità punti 1 per ogni semestralità 
postdottorato/ assegno di ricerca di durata almeno semestrale 2 per ogni 
asseg no/postd otto rato 

attività editoriale (fino ad un max 3 punti) 
editor riviste internazionali punti 2 per ogni singola voce 
editor riviste nazionali punti 1 per ogni singola voce 
componente di editoria! board esteso di riviste internazionali 0,5 per ogni singola 
voce 
guest editor volumi internazionali 1 per ogni singola voce 
guest editor volumi nazionali 0,5 per ogni singola voce 

revisione progetti nazionali e internazionali (fino ad un max di 4 punti) 
progetti internazionali punti 2 per ogni singola voce 
progetti nazionali punti, 1 per ogni singola voce 

attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei 
e/o altri enti di ricerca (fino ad un max di 6 punti) 

Partecipazioni a commissioni di ATENEO punti 1 per ogni singola voce 
partecipazioni a commissioni di AREA punti 0,8 per ogni singola voce 
partecipazioni a commissioni di DIPARTIMENTO punti 0,6 per ogni singola voce 
Presidente di commissioni giudicatrici punti 0,4 per ogni singola voce 
Membro di commissioni giudicatrici punti 0,2 per ogni singola voce 
Terza missione fino a 3 punti 

Valutazione dell'attività didattica (max punti 20/100) 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà 
dei seguenti criteri: titolarità di corsi, continuità ed estensione temporale dell'attività 
didattica svolta con particolare riferimento alle discipline contemplate nell'ambito del 
settore concorsuale; eventuale attività didattica prestata anche all'estero-:-

Tutor/Cotutor Tesi Dottorato punti 0,6 
Tutor/Cotutor Tesi Magistrali/ Quinquennali punti 0,3 
Tutor/Cotutor Tesi Triennali punti O, 1 

Corsi di almeno 6 CFU punti 1 per singolo anno 
Corsi con meno 6 CFU punti 0,6 per singolo anno 
Didattica di supporto (laboratori, campi etc) punti 0,3 per singolo anno 
Partecipazione collegio docenti 2 punti per ciclo 
Partecipazione commissioni giudicatrici dottorato internazionali 1,5 punto per ogni 
singola voce 
Partecipazione commissioni giudicatrici dottorato nazionali 1 punto per ogni 
singola voce 

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ~ 
ripartizione dei punteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche, al 
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curriculum e all'attività didattica, ai titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri-: 

Categorie Max punti 
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

60/100 
Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, 

gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti 
di ricerca italiani e stranieri 20/100 

Attività didattica 20/100 

La seduta è tolta alle ore 12.10 

Padova, 16 gennaio 2018 
LA COMMISSIONE 

Prof. Ssa Silvana Martin, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 

Padova ~ ~ /hl~ 
Prof. Elsa Gliozzi, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi RomaTre 

Prof. Giorgio Carnevale professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Torino 
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11. sottoscritto Prof. ·:Giorgio. Carnèvale component~·;pel!a>qo.mini&siqriè 'giudic~t~ice' della 
· prcfq~durà' ~eletti'?a: 2017PA 1 aè >Altègatò, 3. perJa ·;ç11l~n1afa::d,i':r{ · t:pq$Jo' è:Jt:Pro.f~ssor~ di, 
· s~èoni":Jà,'f~s~(a,pre:ss9j! Dipai:t!m:èrìto.'di· Geoséi§rìz~:,;R~t/:il~~§ttpr~'.çç)hcjor$uale'.Q4YA4' - . ,., _ 

Géolqgià ~sfruttùr~le, .9eolqgia stratigrafir,:;a,. ~~dJrne~,téi!99ià::~;,pa1eorifol0gia:(pro.filo: settore .· · 
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2017, IV s~rie.Speciale·;; Concot§i éd E~9mi' . 1 . • " . •. .. • . ; 

·-.' 

dichiara · 

con la presentE:vdr averpartecìpato .. per via:telematic.çi à'.·mezzo postq el~ttrorìica alla 
ste$ur'à ,del :vè~p~le; n: · 1. e. di. còncord(iirS COQ quant~t s'ciitt6 nel :·m~d~$i.tno '.,à ~rmçl. dèJ 
Prof.s$,aSilV.amf J\{lartin, · Prè$ide~te.:dèf1à· Còmmissiooè;'9iudicatrièe, ··che~ ,sa'rà pre~ertfato 

. agli. llffiçi <;fell'ÀtÈìr:leo !:li Pa<;tov~t'p~rT provvedimenti di cpmp~tenza. · · · 
~ 0 , ' • _, ~ • < ' v , I ' "' ' 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017PA186 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore· 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 04/A2 
- Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e Paleontologia (profilo: 
settore scientifico disciplinare GE0/01 - Paleontologia e Paleoecologia) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3403 
del 5 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17 
ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof.ssa Risa Gliozzi, componente della comm1ss1one giudicatrice della 
procedura selettiva 2017PA 186 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 04/A2 -
Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e Paleontologia (profilo: settore 
scientifico disciplinare GE0/01 - Paleontologia e Paleoecologia) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3403 del 5 
ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17 ottobre 
2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica alla 
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della 
Prof. ssa Silvana Martin, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 16/01/2018 
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