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Procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo detèrmìnato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro·Forestali - TESAF, per il
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n; 240" Bandita con Decretb Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, con awiso
pubblicato n'ella G.U. n. 59 deJ26 luglio 2016, IV serie speciale- Concorsi ed Esami

VERBALEN~ 1
La Comrilif:;sione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata.con D.R. n. 2456 del 7
ottobré2016 composta da: ·
Prof. Davide. Matteo.Pèttenellaì professore straordinario dell'Universitàdegli Studi di Padova;
Prof.ssa $andra.Notaro, professore associat() deli'Università degli Studi di Trento;
Prof. Francesco Carbone, professore associato dell'Università degli Studi della Tuscia.
si rillnìsce ìLgiomo 23.12;2016a!fe ore 9.00 in.forma telematica, in modalità di collegamento di
. Skype {davidepettenella;sàndra.notaro; francesoocarbone2).
Si. procede quindi alla nomina del Presidente neUa persona del ProLDavidé Matteo Pettenella e
del Segretarìonellàpersona-del Prof. Francésc.o Carbone.
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La Commissione,. preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento
_d'Ateneo, dovrà conclucjérei lavorientro.6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina
del Rettore, òwer<l entro il 6 aprile 2017, procede, ai sensi delle disposizioni del bando
concorsuale, al1a·determinazionedeicriteri di massim~ per fa valutazione preliminare eomparativa
del curri~ulum, deititoli e della produzione scientifica; ivi compresa la tesi di ·dottorato nonché per
la Valutazione deìla prova orale volta_ ad aqcE:lrtare l'adeguata coriòscenza delta lingua inglese.
La comrriissione,Jacendo riferimento allo specifico settore concqrsuale e al profilo définìtoatrart. 1
del bando concorsuale, valuterà comparativamente il curriculum i sèguenti titoli:
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a) dottoralodi_ ricerca o ~quipollenti; ovverò,.per' i settori interessati; il diploma di specializzàzione
medica· o equivalente, conseguito in Italia· o alrEstero;
b) eventuale· attività didattica a .livello univef"Sitàrìo inltalia o all'Estero;
e) documentata attività di formazione o dj ricereapresso qualificati istituti italiani o stranieri; ·
· d) documentata àttiVità in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sorio richieste
tali specifiche eompetenze;
e} reaìiZ_zazione di attività progettuale relativamente aì settori concorsuali_ nei quali è prevista;
f) organiZZ,azione, dkèziohe f) coordinamento dt gruppi di ricerca nazibnali e internazionali, o
partecipazione agli stessi; . -

g)titolaritàdi brevetti_relativamente aisettorLconcorsuali nei quali è prevista;
hfrélatorea congressi e convegni nazionali e.internazionali;'
ì) premie ricorioscirnentinazionali e_internazionali pf:r attività di ricerca;
j} diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei
settori concorsuali nei quali è prevista;
k)tìtòli di cui all'articolo 24t:omma 3 lettera ae b della Legge 30 dicembre 2()10, n. 240.
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-La ;valutazione di cias~un titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che

esso a8sume-in ordlrie alla qu~f\tàé quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

1

j

i(.

1

Per .quanto riguarda. la·produzione·,scientìfica, la commissione pl"end~rà in considerazione
esclusivamente pubbli~zk>rli o testf accetta~ . per la pubblicazioriè 'secondo le norme vigenti
nòliché saggi .inseriti in opere ·collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o dìgitalè éon
. I' esèlL1si,one di. note interne·· o rapporti dipartimentali.. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti
saranno presi in considerazione anche in assenza delle prec:Jette condizioni.
La valutazione delle pubblic::azioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei seguenti
criterj: ·
· · · ·
·

originalìtà;.innovativitàt rigqre metodologico e rilevanza di ciascùna pubblicazione scientifica;
congruenzadi çiascuna pubblicazione con il settore·concòrsuale·per il quale è bàndita la
procedurà.e con l'eventuale ptofìlo, deflriitò. esélusiVamente tramite indicazione di uno o più
settori ~cleiltifìco'-disciplinari, òvvero con tematiche. interdisciplinari ad essi correlate;
..·
,.rilevanza scientifìcp "OeUa .collocazione e.cjiforiélle. di• ciascuna pubblicazione e sua diffusione
.
.
. all'interno della comunità scientifica.

Ped lavori in çòllàboraziòne la detèrminazlone analitica dell'apporto individuale dei candidatr sarà
effettuata sulla base de1 seguenti criteri: l'ordine dei nomi; la coerenza con il rèsto dell'attlvità
scièntifiCa;. fa notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella m~téria specifica. La
comtnissionéterràconio anChe delt!eventui\tle dichiaraziOrie del cani;jidato, seprèsentatà.
La Commissione. deve· altresi valutare la consistenza comp!essiva delia produzione scientifica del
candidatb,.f'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 geiiitorìali.
·
·
La CommiS$ione nelvalutare. l'originalità, innovatività, rigore metodofogicQ e rilevanza scientifica
delle pubblitjizioni si awarrà anchèdei seguenti incijcatori, riferiti alla data di scadf:mza del termine
per la prèsentazipne delle. domande:
-

1} numero totale delle èitazionì;
2) numero medio di Citazioni per pubblicazione;
. 3) "impaCtJact9r" tota!~;
. •..
4) '.'ìrrtpadfactcw'- .medio per.pubbli~ione;
.
5) eombinqzibni dei 'precedentì. parametri atte a valorizzarè l'impatto della produzione scientifica
. del è8ndidato (indicèdiHirsch o simili). .
Ai sensi dell';:lllegato al.bando concorsuale, r accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua
inglese avverrà tramite larnodalitàqel. çolloquio, utilizzando come criteri la chiarezza espositiva e
precisione nell'usp del Ungµaggìo scientmco in inglese.
·
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La· C9mmissìqne predeterrninà quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio
artqlitico ai. titon e a· ciascuria delle pubblicazioni. presentate d~Lcandìqati ammessi alla disèussit:me
nell? misura 1T1assima,)ri$pettivamènte, qi 50'punti per i titoli e 50 putttj per I.e pubblicazioni: ·
·Per l'attribuz:ione d~ì punteggi .si· utilizzeranno i'-fattori di pqnderazione riportati nelle tabelle 1 é 2. li
pùnteggio totale 'di ogni titolo e delle pubblicazioni si otterrà con le .seguenti formule:

•
o
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Calcolo punteggio tìtoli:
. PùnteggiÒtitoli
.. .

.

·

.

.

·

·

=TITa X CTITà:+TfTb. + TITc + TITd + TlTe X CTITe + TITf

.

· CalèOlo punteggio pubblicazioni: ·
Caf)o iìl c4HaJesi di ·dottorato nori sia stata presentata tra le pubblicazioni:
• PuoteggicrPubblicazioni,; I;(CPUBa1i x CPUBa2ì x CPUBà3ix CPUBa4i x 37/11)+ 3 x
{CPl.J~b1
x:CPUBb2)
+ 10 x·CPUBc
.
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.
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Caso 'iri c:td la tesi di. dottorato
•

PunteggidPubblicàzioni ~

rus. stata presentata tra le pubblicazioni:

.·

.

l: (CPUBa1i X GPUBa2i X CP{.JBa3i X CPUBa4i 1x 40/12) + 10 X

CPU Be.

.La Commissione, pertanto. sulla base. dei predetti crìteri,. stabilisqe ·,a seguente ripartiZione dei
punteggi da attribi.dre rispettivamente ai titòli (fino ad ,un massimo di 50) e. alle pubblicazioni (fino
ad un massimo di 50).
Tabella 1 - Punteggi

per i titoli

Categorie di titoli
,

Max punti

Coefficienti' di
ponderazione
(CTIT)

22,0

Congruente con il

..

Dottorato di ricerca· o ~ql.Jipollertti..:..conseguito . in· Italia ·O

SSD: coef::: 1,0
Non congruente con
il SS[): coef. =0,5

aU'Esterd (TITa} ·
Evèntuale attività didattica .a liV~llo universita:rto in ltalfa
all'èstero (Tltb}

o

5,0

Documentata attività di· .formazione o di ricerca ·presso
qualificati ìstitutiitaliarii o .stranieri (TfTc)

13,0

OrgahiZti:lzione; direzione e coc;irdinamento di gruppi di.·.·
ricerca n~ionali e internazìo~afi, · o partecipazìone · agli,
stessi (Tl'id) '

5,0

Relatore a congressi econvegl)i• naziolla!i e 'jllternazionalì
(TITe)

3,0

congressi intemaz.:
coef. 1,0. Solo

=

congressi nazionali:

·

coeff.= 0,5

2,0

Premi e riconoscìmentì nazionali e intemazionalì:pér àttività
di ricerca (TITf} ·

.
Tabella 2.:;. Punteggi per le pubblicazidoi
Categorie di
""'ax punti ·
Elementi consfderati

Ponderazione

i:lubbllcazionr.

Pubblicazioni.e
. testi accettàti
per la ~

i

37(40 ·

Collocazione editoriàle
della
·· Pubblicazione (CPUBa1)
·Articoli su
internazionale

qu('ltoraAa .· .

tesi di
pubblicaz:ìone e ·.dottorato non
Mggi inseiitfin . sia stata
' opere
tra le .
pub6néazioni)··.
• coUettanee
(PUBa)

ISl-Scopus

1,0

Non ISl-!?copus con peer

0,7

rivista
teview.

ihsehta

.

.'

Altrò ·•·
can peerreview .

.···nazioné'!fè

0.4.

. Opere·

1r:itema?:ionale.

.0.6
0,3
0,7

. colletlanee
(capitoli di·
libro; atti,
ecc:)

nazionale

0.4

altro

Libri ·

'.

int~mazionale

0,7

.• ·.
nazionale ··. · ··.
·cor@:uenza ton ·n sso
·· Si

·• (bPUàa2)

.

0,4
. 1,0

"""N"-0-------'--+---o-.2-·- . - - . i

3

Attribuzione delle parti
(CPUB~3)

Origìna!ità, innòvatìvità;
rigore metodofogico e
rilev~oza scientifica
(CPUBa4).
i

Tesfdi
dottoràto o titoli·

3

Utilizzo metodi quant~atìvi
(CPUBb1)
.
.

equipollenti .·
{PUBb)

Originalità. innovatività,
rigOrè Ìftetodol()gico e
rileyanza scientifica
(CPUBb2)

lmpact Factor
(PUBc}.

10

Totale lmpact Factor o
· SJR delle divèrse
· pubblicazioni

La seduta lérÒ'lina alle ore 9.20

Individuabile
Non indMduabile con
rm:~no di 5 autori · ·
'Non individuabile coh 5 o
più autori
Buona

Parziale

Sì

..

No
· Buona

1,0

0,6
0,3
'
I

1,0

0,7

1;0
0,5

1,0

Parziale

0,7

Maggiore o uguale

1,0

a 10.
Maggiore o uguale a 5 e
mìnoredi19

0,5

Minore di '5;0

o.o

. ·.

il presente verbàle è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

23.12,2016 .
LA.COMMISSIONE

---?-~·· {l~~ ~~
Prof. DavideMatteo Pettenella, presso l'Università degli Studi dì Padova

Prof.sa Sandra Notato, presso l'Università degli Studi di Trento

Prof. Fran~eS?O Carbone. presso l'Università de$1i Studi della Ti.Jscia

4

UNIVERSITA' DEGLI STUDi DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA01 -Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF, per il settore
concorsuale 07/A1 -:- Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/01 Economia ed estimo rura!e) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O,
n. 240 Bandita con Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n.
59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Sandra Notaro componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva 2016RUA01 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF, per il settore
concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/01
- Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 Bandita con Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, con avviso pubblicato nella
G.U. n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale-:- Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante l'uso di Skype alla stesura del
verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Davide Matteo
Pettenella, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
23.12.2016

firma
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF, per il
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 Bandita con Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale- Concorsi ed Esami.
Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Francesco Carbone componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF, per il ·
settore concorsuale 07/A 1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 Bandita con Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale- Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante l'usò di Skype alla stesura del
verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Davide Matteo
Pettenella, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo
di Padova per i provvedimenti di competenza.
23.12.2016
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