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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore
scientifico disciplinare MAT/05 - Analisi matematica) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321/2016 del 26
settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11
ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N.1
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3077/2016 del 12 dicembre 2016
composta da:
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Pisa
Matteo Novaga
Franco Rampazzo professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova
Paolo Secchi
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Brescia
Raul Paolo Serapioni professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Trento

Prof. Martino Bardi
Prof.
Prof.
Prqf.
Prof.

s1 riunisce il giorno 12/1/2017 alle ore 13.30 con modalità telematica, come previsto
dall'art. 8, comma 1O del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima
per la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: posta
elettronica (indirizzi: bardi@math.unipd.it, novaga@dni.u~ipi.it, rampazzo@math.unipd.it,
paolo.secchi@unibs.it, raulpaolo.serapioni@uritn.it) e:.çqf'.l:Y~tS'.~ziÒrj~jtf:amit,E:} Skyp~.
I c~mponenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamentè
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale.
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Marj:ihq:Ba~di e del
Segretario nella persona del Prof. Fr~nc·9'.R~mp~zzo,
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 1'11 aprile 2017, procede, ai sensi delle disposizioni del
bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione delle
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 vàluterà la consistenza complessiva della produzione
scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di allontanc,imento non volontario dall'attività di
ric~rca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La ;valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà .svolta sulla base degli
.ultériori 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 effettu~ta sulla base·. dei seguenti criteri: seQ0'Rdo··1a Cprassi:is"è90H~ •.dalla

~:r1~~~11Z:li%;~tir'~~;~i~.r~~efj~~;~~;~;:~g~~~·o~Ip~~~'%·ti~~~~~;p~~~fi~~'~
6$~9 qoptraJiòf :il :pl"imò·,n©hie copta,:·m~ggforméiìJej·$j' tè[r:~ ·ço~to:.~nc~e·~9eJI~: cò~rE:}nz;a
co.n il.restofdèlt'attivifclséientifica
e'di eventuali.dichiarazioni·
dèicandidati.
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Riguardo agli indicatori bibliometrici, la Commissione fa proprie le indicazioni contenute
nel: "Code of Practice" della European Mathematical Society (http://www.euro-math~
soq.eu/committee/ethics) e condivise dal documento sulla valutazione prodotto dall'Unione
Ma'tematica Italiana (UMI) nel 2013 e da un analogo documento prodotto dalla
lnternational Mathematical Union (IMU), che sconsigliano l'utilizzo di indicatori generati
automati?amente per valutare l'attività dei singoli'..Dopo .unadiscussione la çommissione
decÙie. ~ m:iggioranza d{n()n a\iyal~rsi. dic!l1d1Cipi~lioill§trid 'p~r' ìa vJlut~f.9ne'4~isaiÌgida{i:'.
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.
Petr la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si awarrà dei criteri
sopra indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candid~.ti nell'ambitgdel settore
anche.· a ..•1ive110 i~temaz.iona1e, :,e à11è; 1;·él#i'J.ità'. i§t.!t~zi9fi~·u;.:.~9§~ti9~~-1G· ...2r9~~iJi~:z:aJiye i di
s~rjizi()~vcitt~·prè:s~q~txrè·fu~J.e,d:§nti .P! rlc:erça. · · · ··

e.

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei
seguenti . criteri_:· .impégnh ·.·complessivo,· ·èontirl.ùiI~-jtjeì!'it{~egf)~r.p~·rff(), :!ltoT~l"it~- df~qorsi,
anche cj{·'Q.ottorato q ;·in_· scuole
gioyani riiercatorii:JYaJdtaziorii<'deglii"studéntr (se
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Per. la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si awarrà dei
seguenti criteri:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli·stessi;
··
b) partecipazione in qualità di relatore ~/.Q~;C,hi?_ìli~zà.fi;ir_e; a congressi e convegni
nazionali e internazionali;

c) conseguimento di premi e riconoscimentinazionali e intèrnazionali per attività di
ricerca;
d). slJ~:~rvision§.gi:.stug~nti dJ·~d()tforato' e;di rìc~rçé:ltqri postH~Oç~
La seduta è tolta alle ore 14.1 O
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Luogo Padova, data 12 gennaio 2017
LA COMMISSIONE
1

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
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Martino Bardi presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)
Matteo Novaga presso rUniversità degli Studi di Pisa (FIRMA)
f-.1 · · .
Franco Rampazzo presso l'Univèrs.ità degli Studi di Padova (FIRMA) /f~c., · L.Paolo Secchi presso l'Università degli Studi di Brescia (FIRMA)
;
Raul Paolo Serapioni presso l'Università degli Studi di Trento(FIRMA)
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UNIVERSITA' DEGLLSTUDI DI PADOVA
Procedura sel.ettiva 2016P0182 -Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico
disciplinare MAT/05 - Analisi matematica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Leggè 30
dicembre 2010, n. 240, bandità con Decreto Rettorale n. 2321/2016 del 26 settembre 2016,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Paolo Secchi, componente della Commissione giudicatrice· della
Procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Matemàtica - DM, per il settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifiGo
disciplinare MAT/05 - Analisi matematica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto .Rettorale n. 2321/2016 del 26 settembre 2016,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica e
conversazione tramite Skype, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei
candidati (verbale h. 1).
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Martino Bardi, Presidente
della Commissione giudicatrice.che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere
personale docente, pér i provvedimenti di competenza.
Data 12 gennaio 2017

firma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 -Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico
disciplinare MAT/05 - Analisi matematica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321/2016 del 26 settembre
2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Raul Paolo Serapioni, componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore
concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo:
settore scientifico disciplinare MAT/05-Analisi matematica) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321/2016 del 26
settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gaz~etta Ufficiale n.. 81 dell'11
ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica e
conversazione tramite Skype, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei
candidati (verbale n. 1).
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Martino Bardi, Presidente
della Commissione giudicatrice,che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere
personale docente, per i provvedimenti di competenza.
Data 12 gennaio 2017

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 -Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico
disciplinare MAT/05 - Analisi matematica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321/2016 del 26 settembre
2016, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Matteo Novaga, componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2016P0182 -Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico
disciplinare MAT/05 - Analisi matematica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321/2016 del 26 settembre
2016, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica e
conversazione tramite Skype, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei
candidati (verbale n. 1).
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Martino Bardi, Presidente
della Commissione giudicatrice.che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere
personale docente, per i prowedimenti di competenza.
Pisa, 12 gennaio 2017

Matteo Novaga
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