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Goncorsuale 02/B 1 - Fisica Sperimentale·'della Materia (profiio: settore scientificò 
disciplinare FIS/03-" Fisica della Materia) ai sensi dell'art. ·1a, comma 1, legge 30 
dicembre.2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/2/2017, il cui avviso 
$stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale.
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VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 2045 dèl1S/6/2017 composta da: 

Prof. Alberto Carnera professore di prima fascia presse UUniversità degli. Studi di 
Padova 

Prof. Giovanni Mattei prof~ssore di prima fascia .presso 'PUniv,ersità · degli . Studi di 
Padova 

Prof. Maria Grazia Gtimaldi .. · . professore di prima.fasèiàpre~()''l!UniVElrsità degli Studi 

:::: :::0::::,, ',if ~~~~=~:::&;: :::, ;:: :: 

I componenti della Commissiqné ,prendorioattqctì~;y~~·i;/' 
commissari.è pervenuta all'.Ateneo<ect}e:pè('tant();;I~: ·'"''· 
legittimata adoperarè seèondò;lenorme·det·bandoe" 

' ..... , 

Si procede quindi.a:IJà.riomin~;d~tPreside11te m~ll~~::~ .. 
Segretario. nella pel"Sona a~I Prof~ Giova~hi Matt~h:·<< .... ·· 

ìtfi51~;~ 
.~Jl~i9i~Jjç~i~ic)ni ·de.I 
1a•:va1uta:zl(l)ae delle 

.La Commissione; preso :~tto che cqrne previstQ 0d~JJf' 
d'Ateneo, dovrà concludere, hla:vori. entro 4. mè~M:f~ 
nomina del Rettore,· owè:l'o'eritro il 15;ettobre::2ò: '. .. 
bando .concorsuale, .. ·alla .deterfuiliaziorle dèi •. çfi't•· 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e ct~ll'~ttt~~ 
qualificazione scientifica e delle ·competenzecJttl~tj· 

~-~1:~raqcértamel1to della 

~;~gù~~~~ 
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l'accertamento della conoscenza della' lingua italiana per i candidati stranieri nonché la 
valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali .. gestionali, organizzative e di servizio 
presso Atenei ed ènti di ricerca italiani e stranieri.. 

In particolare,: ·la Commissione valuterà la consistenza complessiva deHa produzione 
scientifica dei. candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti ·salvi i 
periodi, adeguatamente documentati; di . allontanamento· non·' .volontario dall'attività di 
ricerca, coA particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione predetermina quindi i èriteri 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, conie· previsto 
dall'articolo· a, comma 4 del Regolamento d'Ateneo. 

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

La valutazione· delle pubblicazioni ·scientifiche dei candidati (max 30 ·punti) verrà svolta 
. sulla base degli ulteriori seguenti· criteri:. 

. . -· originalità, innovatività, rigore metodologico.e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di. professore· universitario di 
· prima fascia da ricoprire opp1,1re con tematiche. interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate; 
rilevanza_ scientifica della collocazione· editoriale di· .ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno d~lla comunità scientifica. 

· Per . i lavar.i in collaborazione. la determiAazione analitica dell'apporto individuale· dei 
· .. candidati sarà effettuata.sulla· base dei segue·nti criteri: coerenza con il ·resto.délla attività 
scientifica; presentazione dei ·risultati descritti ·nelle pubblicazioni a convegni scientifici 
·intemaziona·li, ordiné degli. autori (òve ·rilevante),· dichiarazioni presentate dal candidato 
incluse le informazioni che si evincono dal curriculum allegato alla domanda. · 

La commissione si avvarrà anclie dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
procedura: " . . 

1) numero totale delle 'citazioni; 
2) numero m.edio di citazioni per pubblicazione;· 
3>' "impact factor" totale; 
·4)."impact faètor'' medio,per pubbljcazìone; 
. 5) combinazioni dei precedenti parametri atte; a valoritiare l'impatto ,delìa produzion·e 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili): 

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 
per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanèe e 
articoli epiti su riviste in. formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note ·interne o 
rapporti.dipartimentali. .. · · 
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Nella valutazione delle singole pubblicazioni si utilizzerà, sulla base dei predetti criteri, il 
seguente punteggio: pubblicazione in rivista con peer réview, max 3 punti; libro o 
monografia, max 3 punti; proceedings di conferenze, .max 2 Pl;lnti. 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svol~ dai candidati (max 30 punti) la commiss.ione 
si awarrà dei seguenti criteri: 

a) consistenza complessiva della produzione scientifica· in relazione al profilo di 
. professore universitario di prima fascia da ricoprire eia alle tematiche 

interdisciplinari ad esso correlate. · - · 
b) organizzazione, d.irezione e coo·rdinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, owero partecipazione agli stessi; 
c) conseguimento della titolarità di brevetti; 
d) partècipazione in qualità di relatore su invito a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; 
e) conseguimento di premi e riconoscim~nti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. · 

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 
sotto indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candidati anche a livello -
internazionale nell' ambito del settore concorsual.e. 

In particolare per la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri verranno 
considerate: 

a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca. nazionali e/o 
internazionali (max 6 punti) . 
b) Organiizazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito 
nazionale ed internazionale (max 5 punti) 
c) partecipazione e/o compiti. di coordinamento di commissioni e organi di gestione di 
attività in ambito universitario o di ricerca (max 3 punti) 
d) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti) 
e) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche (max 3 punti) 

Valutaz.ione ~eH'attiv.ità didattica (max punti 20/100): 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si awarrà dei 
seguenti criteri: 

a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate ali' anzianità scientifica del 
candidato (max 1 O punti) . 
b) Attività didattica ·in qualità ·di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di 
dottorato, commisurate all'anzianità scientifica del candidato (max 7 punti) 
c) Attività didattica svolta in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti) 



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

Categorie di titoli e pubblicazioni Max punti 
Pubblicazioni scientifiche 60/100 

Curriculum vitae, comprensivo di attività istituzionali, gestionali, 20/100 
organizzative. e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca 
italiani e stranieri dell'attività gestionale . 

20/100 Attività didattica -

La seduta è tolta alle ore 10.30 

.Padova.21 luglio 2Q17 
LA COMMISSIONE . 

Prof. Alberto carn,era professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

(FIRMA) ~;. · . . 
: Ule {} 

!/ 
I . . . 

Prof. Giovanni_ Mattei professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

~ Jl . ... 
{FIRMA)-~ 

Pròf. Maria Grazia Grimaldi professo~e di prima fascia· presso l'Università degli Studi di 
Catania · 

(EIRMA) 

Prof. GiÙlio Monaco professore di prima fascia·presso l'Univers~à degli Studi di Trento 

(FIRMA) 

Prof. Marco Fanciulli professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano 
· Bicocca · 

(FIRMA) 
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Procedura selettiva 2017P0181 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima "fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "G.Galilei" - per il settore 
concorsuale 02/81 - Fisica Sperimentale della Materia (profilo: settore scientifico 
disciplinare FIS/03 - Fisica della Materia ai sensi dell'art. ·18, comma 1, .Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, bandita cori Decreto Rettorale n. 392 del 13/2/2017, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esanii. · · · · 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di prima riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Giulio Monaco componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017P0181 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "G.Galilei" -. per il settore 
concorsuale 02/81 - Fisica Sperimentale della Materia (profilo: settore scientifico 
disciplinare FIS/03 - Fisica della Materia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/2/2017, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta-Ufficiale n. 18 del 7 marzo 201'7:, IV serie speciale-Concorsi ed 
Esami. 

dichiara 

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

Trieste 21 luglio 2017 

.qwt~tdo~ 
firma 
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allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Marco Fanciulli componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017P0181 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento. di Fisica e Astronomia "G.Galilei" - per il settore 
concorsuale 02/81 · - Fisica Sperimentale della Materia (profilo: settore scientificò 
disciplinare FIS/03 - Fisica della Materia ai sensi dell'art .. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 dèl 13/2/2017, il cui awiso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica - Skype - alla stesura del verbale 
n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto Carnera, · 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i prowedimenti di competenza: 

Data 21 /0772017 

firma · 
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