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a tempo determinato, presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 
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lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1171 
del 26/03/2021 
 

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

 
 
Candidato: Rossato Sandro 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
  

originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
e rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 

rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione 
e sua 
diffusione 
all'interno 
della 
comunità 
scientifica 

determinazione 
analitica, anche 
sulla base di 
criteri 
riconosciuti 
nella comunità 
scientifica 
internazionale 
di riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel 
caso di 
partecipazione 
del medesimo a 
lavori in 
collaborazione 

totale 

Rossato et 
al., 2020, 
NHESS 0,6 1 1,2 1,2 

4 

Rossato et 
al., 2018, 
ESD 0,6 1 1,2 1,2 4 

Rossato e 
Mozzi, 2016, 
Quat Sc Rev 0,6 1 1,2 1,2 4 



Rossato et al, 
2015, Catena 0,6 1 1,2 1,2 4 

Rossato et 
al., 2013, 
Quat Intern 0,6 1 0,6 1,2 3,4 

Benito et al., 
2015, Sc 
Reports 0,6 1 1,2 0,3 3,1 

Martin et al., 
2020, 
Frontiers 0,6 1 0,6 1 3,2 

Fontana et 
al., 2017, 
Quat Intern 0,6 1 0,6 0,3 2,5 

Monegato et 
al., 2020, 
Quat Intern 0,6 1 0,3 0,3 2,2 

Pajola et al., 
2017, Icarus 0,6 1 0,6 0,6 2,8 

Felja et al., 
2015, Geol 
Croatica 0,6 1 0,3 0,3 2,2 

Pajola et al., 
2016, Icarus 0,6 1 0,6 0,6 2,8 

Baratti et al., 
2015, Geoph 
Reaserch 
Planets 0,6 1 1,2 0,3 3,1 

Pajola et al., 
2016, Icarus 0,6 1 0,6 0,6 2,8 

Viganò et al., 
2021, Journal 
of Maps 0,6 1 0,6 0,6 2,8 

totale 
pubblicazioni 9 15 12 10,9 46,9 

 

Totale punti: 46,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

1 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

8 

 
Totale punti: 9 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste 

9 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici: 
1) numero totale delle citazioni;  

2) indice di Hirsch. 

10 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

0 

 
Totale punti: 21 
 
 
Punteggio totale: 76,9 
 
 
Giudizio sulla prova orale. Il colloquio si è svolto interamente in inglese ed il candidato 
dimostra un’ottima conoscenza della lingua. 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Rossato Sandro per le seguenti 
motivazioni. Il curriculum del cadidato evidenzia un’ottima maturità scientifica, una 
produzione molto buona e titoli rilevanti. La commissione ritiene quindi il candidato Sandro 



Rossato pienamente meritevole di ricoprire il ruolo di ricercatore a tempo determinato, 
lettera A, per l’SSD GEO/04. 
 

 

 
Padova, 09/09/2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Nicola Surian 
Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
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