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Anno c2Qf1- Tit. V\I Cl. I Fase. 65>. 2 

UNNERSITN DEGLI STUDI DI PAOCJVA 

Procedura valutativa 2017PA504 - .Allegato 2 per la chiamata dJ 11. l posto di 
Professore di seconda fasciµ presso U Dipartimento di Matematica "Tullìo LE~vi· 
Civita'', per il settore concorsuale .01/A3 - Analisi matematica, Probabilità e Statistica 
matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/0~5 ·AnaUsi matetnati.ca ) .. ai 
sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017. · 

VEJRBALE ì'lil. 1 

La Commissione giudicatriGe nominata con D.R. Rep. n. 2020/:2017 deÌ 15/06/'.W'.l 7, 
Prot. n. 178960, anno 2017 Tit. VII, Cl. L fase. 69.2, composta da.: 

Prof. Giovanni Colombo professore di prima fascia presso l'Università degli Studi d.i 
Padova 

Prof. Giovanni Albertì professore di prima fascia presso l'Università dH91ì Studj di 
Pisa 

Prof. Carlo Sinestrari professore di prima fascia prHsso l'Unl.versità dB9li Studi di 
Roma "Tor Vergata" 

· si riunisce il giorno 16 giugno 2017 <,tlle ore 10:00 con modalità telematica., cnme · 
previsto dalÌ~art. 11, comma, .9 del regolamento di Ateneo, per pn::d13·ì:er]IÙtrnré :i. critE!,ri. 
di massima per la valt!tazione del candidato dott.ssa Laura Caraverma, nel triennio dì 
durata del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui c:illa let·te~ra b) della legçrH 
30 dicembre 2010, n~ 240 ai fini delhmmissione nella fascia d.eì :Professori Associati 
con le seguenti modalità: email e telefono. 

I componenti della Commissione prendono atto che con note~ assù:nta a protocollo :n. 
180428 del .15/06/2017 la dott.ssa Ca:ravenna ha dìchiarato di ri.m:mciare çil perìf)l[k1 di· 
30 giorni utile per la presentazione di eventuali istanze di rk:usa.ziorm dei Com:m:issari 

· designati. La Commissione è quindi legittimamente autorizzata a cotnjncìare i Ia1lo:r:i. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Pro1~ Co.lombo e del 
Segretario :nella persona del Prof. Sinestrari. 

Ciascun .commissario dichiara che non sussistono situazioni di ìncompatibi.lità, ai sens:i 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. l172/l91=U3, con ì. candtdàti E! · 

gli altri membri della Commissione. Ciascun commissario d.ichii:tra inoltre eh~:? non 
sussistono situazioni di conflitto di interessi. · 

La Commissione·, preso atto che come previsto dall'articolo 11, comrna 13 del · 
Regolamento d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro· 2 mesi dalla data di 
pubblicazione del decreto di nomina. del Rettore, ovvero entro il. 14 ag-osto 2017, 
procede, ai sensì delle disposizioni del bando concorsuale, alla detenninazione dei 
criteri di :massima, per la valutazione del cur1iculum vitae, delle -p11bblicazioni 
sdentifìche, dell'attività didàttica, di didattica integrativa e di servi.zio agli. studenti e 
dì ricerca. 
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In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzinnEi 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa ne1 t:ri1mnio 
di durata del contratto di ii cercatore a tempo determinato di cu:l alla lettera b) dHll2t 
lègge 30 dicembre 2010, n. 240, fatti salvi i periodi, adeguatarnte:nte dcicumentati.. di. 
qllontanamento non volontario dalYattiVità di ricerca, con :pa:rticolarH riferi.mento alle 
funzioni genitoriali. · 

La valutazione delle pubblicazioni scientifichè dei candidati VEirr21 s:voltt:1 sulla basi~ 
degli ùlteriori seguenti criteri: 

originalità, innòvàti\lità, rigore metodologico e rileiJànza <:Jj c:iascuna 
pubblicazione; 

... congruenza eh ciascuna pubblicazione con il profilo di p:roi:Eisso:rn universitario di 
seconda fascia da ricoprire oppure con tematichEi 1ntercl.ise:iphna.r:i 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. riconosci.uti. nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 1·icB:rcatore 
nel .caso di partecipazione del medesimo a lavori in colh:i.bot1;.zione; · 

Per· i lavori in collaborazione, in mancanza di indicazioni sped.fiche,. I.a detenr:dna:done · 
anàlitica dell'apporto ·individuale dei candidati sarà effettuata sulla :base dei seg1Em.t:i · 
criteri: ·come da consolidata prassi.internazionale, l1òrdin.è a.lfobetko deg-l.t a.uto:ri i:ncHca 
un apporto sostanzialmente paritetico; in caso contrario~ si :intEmder.à che gli autori 
sono elencati in ordine di importanza decrescente e si terrà conto della loro espedenza 
pregressa nell'ambito del problema stll.diato. 

La commissione,. in base alla prassi internazionalmente riconosciuta e raccomandata 
dalla principali società sciei1tffiçhe (àd esempio l'Unione· Mati:ma:tica Ita.Hana H lÙ 
European Mathematical Society) potrà anche avvalersi deg·H h1d:icator:i hibliometrid 
standard, ma ·non i.n modo prioritario e slegato dalla valutazione scienti:fi.ca dello 
pubblicazioni. 

Ai fini della valutazione verranno prese in considerazione esclus:iva:rnente pubbiicazioni 
o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi j,nseriti in 
opere collettanee e articoli editi su rtvìste in formato cartaceo o digitale con 
l; esclusione di note interne o rapporti dipartimentalL 

Per la valutazione del curriculum vitae dei càndidati la commissione sì avvartà .de.i 
criteri sopra fndicati1 dando rilevanza all'esperienza m.aturata da.J. cand:ida:to 
nell'.ambito del settore anche a livello internazionale. 

Per la valutazione dell'attività didattica, (ji didattica ii1tegrativa Ei di ~;;ervizki a.çJli 
studenti svolta dal candidato la commissione si avvarr~ d.ei seguenti crt~er:i,: 
a) numero dei moduli/corsi tenuti e cont!nuità della tenuta degli stessi.; 
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, cot1 !:Jli st:mme1iti preidisposti 
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti; · 
e) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di proiìtto; 
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d) quantità e qualità dell'attività di tipo se:tnir!ariale, di quella mirata alle ésercitazio:n:i 
e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella. relativa alla predisposizione dEille tes:i 
di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato 
J;ler la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la. cornm:issione si ~tvvanà 
dei seguenti criteri: 

_a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di rii::.erca mi.zicmah e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
e) partecipazì9ne in qualit~ di relatore a congressi e convegni :nazionali e 
internazionali; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali 1e internazionali per 
attività di ricerca. 

Il presente verbale sarà consegnato immediatamente al Ser'iltzio Concn.rsi El' ca1-r1erH 
personale docente, che provvederà a pubblicizzarlo mediante affi.sskmB prEisso J'Alho 
ufficiale di Ateneo, nonché contestualmente all'Albo del Dipartitnm1to ìnJe:r·1~ssa'ço H nel 
sitq di Ateneo, per. almeno 7 giorni prima deila prosecuzione dei lavori di cruesta. 
commissione. 

La Commissione, tenuto conto che non potrà iiunirsi prima che si.éui.o trascorsi. 7 ffiorn:i 
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi il. g"iorno .. 28 giugno 
2017 alle ore 10.00 in modalità telematica per la-. valutazione delle pubblicazioni 
scientifiéhe, del curriculum e dell'attività didattica, di didattica inb:?çrrativci e di sen;izio 
agli studenti e di ricerca dei candidati. 

La seduta è tolta alle ore 10.30. 

Padova, 16 giugno 2017 
1A COMMISSIONE 

Prof~ Giovanni Colonìbo professore. di prima fascia presso l'Univers:ità deglt Sti:idi di 
Padova (FIRMA) 

~~[J1J 
Prof. Giovanni Alberti. proféssore di prhna fascia presso l'Università deuli Studi di Pisa 

Prof. Carlo Sinestràri professore di prima fascia pressol'Università deffli Studi di Rmna 
· "Tor Vergata" · 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi
Civita", per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, Probabilità e Statistica 
matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 - Analisi matematica), ai 
sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017. 

allegato A) 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA1 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Alberti, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita", 
per il ·settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, Probabilità e Statistica 
matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 - Analisi matematica), ai 
sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017, 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (email e telefono), alla 
definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati. 

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Giovanni Colombo, 
Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e 
carriere personale docente, per i prowedimenti di competenza. 

Data 16 giugno 2017 

~·411;atv 
firma 
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UNIVcRSITA1 DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di 
, Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "TuUio Levi
Civita", per il settore concornuale 01/A3 w Analisi matematica, Probabilità e Statistica 
matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MA'.I/05 -Analisi matematica ), ai 
sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017. 

allegato A) 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA1 

U sottoscritto Prof. Carlo Sinestrari, componente deUa Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 20'17PA504 ,- Allegato 2 per la chiamata di rL 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita", 
per il settore concorsuale 01/A3 · Analisi matem:atica, Probabilità e Statistica 
matematica (profilo~ settore sciEntifico discipliuare MAT/05 .,Analisi matematica ), ai 
sensì dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Docreto 
Rettorale n. 1 717 del 23 maggio 2017. 

dichiara 

con la presente dì. aver partecipato, per, via telematica {email e telefuno), alla 
definizione dei crtteli di massima per la valutazione dei candìdatt 

Diehìara inoltre di concordare con il verbale. a finna del Prof; Giovanni Colombo, 
Presidente della Commissione çfiudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e 
carriere personale docente, per i provvedimenti di competenza. 

·Data 16 giugno 2017 

firma 
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