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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Biologia “DiBio”, per il settore concorsuale 
05/A2 -  Fisiologia Vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia 
Vegetale) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 3384 del 4 Ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 Ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 4337 del 11/12/2017 composta da:

Prof. De Gara Laura professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
“Campus-Bio-Medico” di Roma

Prof. Lo Schiavo Fiorella professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

Prof. Perata Pierdomenico professore di prima fascia presso Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa

Prof. Schubert Andrea professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Torino

Prof. Trost Paolo Bernardo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna

si riunisce il giorno 5 Febbraio alle ore 17,00 con modalità telematica, come previsto 
dall’art. 8, comma 10 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima 
per la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con modalità telematica 
utilizzando come strumento la posta elettronica (andrea.schubert@unito.it; 
L.Degara@unicampus.it; pierdomenico.perata@santannapisa.it; paolo.trost@unibo.it; 
fiorella.loschiavo@unipd.it) e teleconferenza (Skype: andrejz08; laura.degara;
fiorella.loschiavo; pierdomenico.perata; paolo.trost).

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 del Prof. Fiorella Lo Schiavo e 
del Segretario nella persona del Prof. Paolo Bernardo Trost

La Commissione, preso atto che come previsto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d’Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il 10 Aprile 2018, procede, ai sensi delle disposizioni del 
bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione delle
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pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, per l’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua inglese e 
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 enti di ricerca italiani e stranieri.

In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della 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, 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 
daN’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 dei 
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 oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate;

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

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Posizione dei candidato nella lista degli autori primo autore, autore 
corrispondente, ultimo autore sono considerati indicatori di importante apporto 
individuale.

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

1) numero delle citazioni di ciascuna pubblicazione (riferimento: banca dati Scopus o 
WoS) normalizzato per anno dalla data di pubblicazione;
2) "impact factor" della rivista su cui viene pubblicato l’articolo in esame

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:
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a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti 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 
sopra indicati, dando rilevanza all’esperienza maturata dai candidati neU’ambito del settore 
anche a livello internazionale.

Valutazione dell’attività didattica (max punti 20/100):

Per la valutazione dell’attività didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri:
continuità e titolarità di corsi coerenti con il settore concorsuale.

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, organizzative e di 
servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.

Elementi di valutazione Max punti
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività di

ricerca e dei titoli 60/100

Pubblicazioni scientifiche max 50 punti:

impact Factor:
> 9 = 1  
> 6  < 9  = 0.9 
> 4  < 6  = 0.6 
> 2  < 4  = 0.3 
< 2  = 0.1

Quartile:
Q1 =1 punto 
Q2 =0.75 punti 
Q3 =0.5 punti



Q4 = 0 punti

CITAZIONI
>10/anno =0.5 punti 
>7/anno = 0.4 punti 
>5/anno = 0.3 punto 
>3/anno=0.2 punti 
<3 anno = 0.1 punti

Posizione Autore
Primo/Ultimo/corresponding = moltiplicatore 1 
Altre posizioni = moltiplicatore 0,5

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione
Elevato = Moltiplicatore 1 
Buono = Moltiplicatore 0,75 
Medio = Moltiplicatore 0,5 
Basso= Moltiplicatore 0,1

Congruenza con SSD
Elevato = Moltiplicatore 1 
Buono = Moltiplicatore 0,75 
Medio = Moltiplicatore 0,5 
Basso= Moltiplicatore 0,1 
Assente = Moltiplicatore 0

Attività della ricerca max 10 punti

Curriculum vitae, comprensivo di attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti 
di ricerca italiani e stranieri dell’attività gestionale

*

20/100

Attività didattica

Continuità e titolarità di corsi coerenti con il settore concorsuale

20/100

La seduta è tolta alle ore 18,30

Padova, 5 Febbraio 2018
LA COMMISSIONE



Prof. Lo Schiavo Fiorella professore di prima^fascia presso l’Uniyersità degli Studi di
Padova ( P r e s i d e n t e ^ , f y & O t o

Prof. De Gara Laura professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
“Campus-Bio-Medico” di Roma

Prof. Perata Pierdomenico professore di prima fascia presso Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa

Prof. Schubert Andrea professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Torino

Prof. Trost Paolo Bernardo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna (Segretario)
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 3 per la chiamata di n 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Biologia "DiBìo", per il settore concorsuale 05/A2 
-  Fisiologia Vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia Vegetale) 
ai sensi dell’art 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Pettorale n 3384 del 4 Ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 81 del 24 Ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Il sottoscritto Prof Laura De Gara componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Biologia "DtBio®, per il settore concorsuale G5/A2 -  
Fisiologia Vegetale (profilo, settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia Vegetale) ai 
sensi dell art 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Pettorale 
n 3384 del 4 Ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiate n 81 del 
24 Ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica per e-maii e skype alla stesura del 
verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Fiorella Lo 
Schiavo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza

Data 5 Febbraio 2018

«(togato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DfCONFORMITA'

(da um zw  e m mSQ

dichiara

\
firma



Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento d» Biologia “DiBio". per il settore concorsuale 
05/A2 ~ Fisiologia Vegetale (profilo' settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologìa 
Vegetale) ai sensi d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n 240, bandita con 
Decreto Pettorale n. 3384 del 4 Ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n 81 del 24 Ottobre 2017, IV serte speciale -  Concorsi ed Esami,

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

alleiate A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE PI CONFORMITÀ*

il sottoscritto Prof. Andrea Schubert componente delia Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 3 per la chiamata di n 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Biologia ‘'DiBio”, per il settore concorsuale 05/A2 -  
Fisiologia Vegetate (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia Vegetale) ai 
sensi d e ira ri 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n 240, bandita con Decreto 
Pettorale n 3384 del 4 Ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n 81 del 24 Ottobre 2017, fV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica ({©(«conferenza skype e posta 
elettronica) alla stesura del verbale n 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Fiorella Lo Schiavo Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza

Data 5 febbraio 2018

r  |

firn».



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Biologia “DiBio”, per il settore concorsuale 
05/A2 -  Fisiologia Vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia 
Vegetale) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 3384 del 4 Ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 Ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Pierdomenico PERATA componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Biologia “DiBio”, per il settore concorsuale 05/A2 -  
Fisiologia Vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia Vegetale) ai 
sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 3384 del 4 Ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 
24 Ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica 
(andrea.schubert@unito.it: L.Deqara@unicampus.it: pierdomenico.perata@santannapisa.it: 
paolo.trost@unibo.it: fiorella.loschiavo@unipd.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Fiorella Lo Schiavo, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 05/02/2018

(Prof. Pierdomenico Perata)
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Biologia “DiBio”, per il settore concorsuale 05/A2 
-  Fisiologia Vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia Vegetale) 
ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3384 del 4 Ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 81 del 24 Ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Paolo Bernardo Trost, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Biologia “DiBio”, per il settore concorsuale 05/A2 -  
Fisiologia Vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia Vegetale) ai 
sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 3384 del 4 Ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 
24 Ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, pervia telematica utilizzando l’e-mail e la teleconferenza 
(Skype) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma della Prof. Fiorella Lo Schiavo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 05.02.2018

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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