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UNIVER$.ITA' DEèLI $TUiDI 01 .PADOVA
Ptocedùrà .selèttiva 2016.RUA02.. Allegato 3 per l'assunzione. di; n. ;1 posto dì riéerc.atore à te·mpo
i.I DfpartJmenJo di Mgt~m~~icq - DM,, Per li se~re ccmcçirstlélJe Q.1/Bt .Jnforr:nauca (PJofiJ(): $èttor~ .scientifico ·ctiscipJinate lNF/01 ... lnformatiG8) ar sensi qell'art. 24.
comma 3 lettera .a) della Le~ge 3o: .d,icerribre 2010,, n. 240 - Secondo bahdh - bandita còn
O~c~to Rettora.le~ n.• 2343 del 29 settembre 20161 con avviso Pl:lbb!.içat<:> nella G,U. n.. 81 del ·11
ottobre· 20t6, IV serie speeiaJe ,_.Concorsi ed Esami;;
·
d~terrnlnaJq. Presso

VERaALEN.1
La commissione. gludicatrtre della suddètta pròèedurà .selettiva .nominata con- ttR •. ri. :aoaa del 13
dicembre ~Q1 f> QOmp9stEJ da:
Prof; .Salvatore Orlando~ professore associato confermatò dell'Universìtà degli Studi di èa' Foscari

Ve.neZifl.;
F'tor~ Alessandro ·Spérduti, professore òrdlnario delf'.Universltà deg_U studi di Padova;
·Prof;. Alessam:fro Verrii. professore qrc;finario deU'Unjver$ità degli $tµdi di (?enova;·

$1 riunisce. il giorno. 19101/2017 ali~ i'.lre 11 :1 o in 1'orma telematica, tramite· l'applicativo Skype·
(s_aot61, ~1es$andro.sper-Outi, alessandra.verri)~
Si p-rocedeqùjhdi alla nomina del Presidente neìla persona· del Prof, $perduti e det·se·gretario·nella
persona del Prof.. ùilarido.

Lcomp:onentì.della Commissjone prendono alto che nessuna lstànza di ricusaziotié· dei. commissari
. è pervenutàafrAteneoe che pertanto. ia.'Commlsskme· stessa.è piem~mentelegittimataad operare
secoocJo le norme ·del bando. cancqrsucife•

.L:~ Qornmi$sione,. P!1:!$0 at~o i::l'le Porne previ;sto Qall'~rtié.()!<1 9, c;omrna 1 del Regolamento·d'Ateneo, dòvtà co·rJcrudere i laVPri,eofr() 6 mesi. dalla. data di publ:>llcazione del dec.reto di' nomina
del Reltoré, owerò entro ii. 12 giugh.o 2017, .procede e ai sènsl dèlie disposizioni ,del bando
çpncP!"$llale. alla p~terminazione deì crit~r di rnas$ima per la vaJutazipne preliminare comparativa
del curriculum, deltitolLe della produzione scientifica,. ivt compresa la tesi di dottorato: nonché per
·iavaiutazlonè della provaòralevofta,ad aècertare Pacieguata conos.cenza della lingua Inglese;
La commissftuie, facendo dferirrienfo allo specinéo, settore, concc>rsuale e al profilo definito au'art.1
del bando concorsuale, vah,1terà comparc:i.tivamen~e:H curriculum e i seguenti titoli:

.a) :dottoratà dt ricerca o· :èqufpoflenti, conseguito lrt Italia .o all:Esterò;
b) e.ventt,tE\lle attività <;iidatti~ a liveno· :universitari() in 1.talia o aH'l::stero:
e) pariteéipazione, 'orgàhizzaziorie, direzibnè, o coordinamento. di ·gruppi di ricerca naiionali e·

intemazionali;
d) ,tltolari,tà di :QrevetU relativamente ~:Cii se.ttcm~ conçqr$uale1;
è) relazioni inVitàte.a cangrèS$I e convegni nazionali ·elntérhazionali;
f) 'premi
nazionali. e iriternazionÈlli pet àltività di ricerca;
. ·e riconos.cirnenti
'
g) tltPli fil.i cui ·airarticq10·24ccimma ;3'1èttera. a ebc;lellategge'.~Q qiç,ernbre20fO; n, 240;
·h) possèsso di' abilitazione nazionale nel settore éoncorsuale.
.

'

'

J=:ventj;J;;il! ?ltre- documenta.te :f:lttiVJtà :di: formazione e ric~rca $.volte pr.e$$.Q it:itiluziopi çti ricerca.
italiane o straniere verranno- qònsiderate, al punto àl per .quanto concerne là formazione e at punto
e) per quanto co:ru::erne la ricerc.a •.

1

L~ w~h;ifçlzione di .ciascun. titolo si;irà. effiattuat~ consiclerando specificamente la significa~hìit~ çhe

ess.t> ·assume in 'ordine alla qualità e quantità ·dell'attività di dcerca svolta dar Slng.olo candidato; e
sett.ore ®ncorsuale.

çi,,IJ'{:lft!nen~ :con il

Per quanto riguarda la produzione sèlentifica ia comm1ssiònè J'.>réndérà frl t:onsiderazione
e$-clusivarnente pabbJiqaztoni o· testi acpetlatt per !a pubblicazione. $econclo le .nqrme vis;ien~i
nonche saggJ fnserlti lo.opere cotlettarteè e articoli .editi su rivi.s.te in formato cartaceo o digitale' con
l'esclusion~ di: note interne o rapporti dipartimentali, La tesi di ·dottorato o dei titoli. -equipollenti
s.arapno pr:esì ln considerazione am;;he in assenza delle'. predette Qondiziont

La valutazione <:ti cias.cona delle ,pubblicazioni scier:ttifl<ihe deì candidati .utilizzerà l seguenti criteri:
- odginalìtà, innovatività, rigore metorloiogico e rlievanza;, " .cOfls;JrLlenza ~c;!n il $"éftore :c()t:'i(;"Qr$1,1àle, QVVerC> ,G()J1 tetnatiC:he :Jnterdi$cipllnati E:Jd essi' ®trelah~;
rile~nza scientifica della èolktcazione editòriale di das.c.u.na pubbfic.azi.one· :e sua diffuslon~
all'int.emo dellç1 .comunità sçientific:a,
0

Per :i lavorfin :corìabatazione ìa detenntnazione anaiitica deJl'apporto indiVid:Uàie dei cànditjatl'. satà
effettuata su.Ila :base deJ seguentt :çrJt(;)r:i:
·

"' H numero dei èoautoti e ledoto specifiche competenze, per quanto desumibili anche sulla· base
delle'istìtì:Jzioni •d'appartenenza;

··

,. Ja coerenza delle pubblfoaziònf con i.I resto delI'.atti:Vit~ .scientifica de.I canc:lidato. e: Uoaràttere. no.n
. episodico della. collaborazfone a un argpmento :di. ricerca;
- l'brdit!e ner q1.;1élle s<;>m;> ele,nce:it~ 'i' vari :au.t9ri quando que.sti non siano in .ordine, alfabetico.

10· assenza t:fi indicazioni specifiche, da p~arte degfi -t;iutori,. l'apporto élef candidato,. come abituale

nella:comunita informatica~ verrà.considerato paritetièò.

·

·

l,;a .Ce>:mmissione va(uter~ ·la coos]$teoza .c9mples~iYa. del!a; pr9clu_z!on.e sçientJf(ç;a, del cC1nclic!;:it9,
J'in.tensità e la contiouit~ temporale clella stes'$a; fatti salvi i periodì. ,adegu;:1tame11te c)ocym~ntatJ; di
ailontanamerito non vòloritatlo dalfiatfività diricetca1 cori ]>articolate tiférimentd' alle tu·nzionl
genl~<>rlaff,

Nella valutazione della: produzione scientifica nel suo complesso, la commissionE:l si avvarrà anche
del. seguenti. Indicatori, rlfet\U aìta data di scadenza déì terrnlhè pèi' la presentazione dellé
c:iqrnande.::

·

1) rtùmeto'tolale qelfé citazioni;
2), "impaçt factor" lotale;
$) combinazioni dei pre(;;e.cjè.ntj parametri àttè a valo'rizzare 1'.iinpatt(:) ·della ,produzione scientifica
:dél éandidi:tto (indice di: Hirsch· o simill).

Ai sensi dell''alfegato ar bando concorsuale~ l'accertame·nto.dell'adéguata conoscertza della· nngua
ìnglese, con àtténzione allà precisitine neflìuso def '.l\nguaggiCLe :alla chlarezzà :espositiva. avverrà
tramite c;olloquìo,e· trad.1,1,iion·~ -di un. lE;isto scientifiG<>~
.La .Commissione predete.rtriìna quindi- I criteri da utilizzare per l;c!ttribuzlone di ·un punteggio·
~nannco aì titoli. e .a c;!?.tscuna ·de!Je PllPQlicazi_cmi presentate dai candidc.tti ammes$1 alla
dlscussione.

·

·

·-·

Sulla <~as.e dei, predetti criteri i la CommìS$iòne stabilisce la- ~eguente riparti:z;ìone dei punteggi da
al titoli (fino .ad un massimo di 50 ·punti): e: alle pubblicaiioni (fino ad un
ma.s.simo di 50 put)tif
,
,
attribuire. rispettivamente

dòtti:;>rato dì ricerca <l equipollenti, attinente al settore qoncorsuale;

10

2

.éonsequitoJn l.talià o all'Estera
Attività didàttica a livello unlversitarfo svolta. in Italia .o· all'Estero; in.
·ambiti attinenti :al settore concorsuale
·
· ·
Partecipazione, organiziazione; direzione e coordinamento dt gruppi
dl t1cérca hazionail e lnternazionàll) In ·ambiti attinenti al settore
çoncQrs!.lafe, vali.date in rei.azione. aJl'ii'.n patte> s·cfentfficò degli stessi
Titolaritè! :ctr breveUi tn ambiti aftinentf:él séttore ooncorsuéle,

7
15
2

:_RelaZiorii invitate a cQrtQressi e convegrffna2ionau e intern~ionali in
ambiti attinenti al settore €.;Qiièòrauàle
·pr"*"f ·~ riçc;noscfnnmti nazionaJJ ·e iriternaZionau· ·per attività di: .ricerca.
ih ·ambì.ti attlnehti al seiforè còricor.s:uale
l'itoli di

cui all'articolo 24 comma 3 lettera a. e b della Leggè ao
o, n. 240~. 'in ambiti atfìnenfl al settore concorsuale

dicembre 201

4

.· Possesso di abilitazione: nazionàle nel selfore concorsuale

totale

50

Categorie dl pubblicazioni.

Max punti

Pubblicazloni-eTesti a,cçettati P~r la pc.fbbJicaziòìi'E:!~ di cui: ..

. _ so· riviste. internazionali

26

· · · $U ~-ttl di conferenze e wo·rkshop internazionali
Tesi dl dottor.alò o déi titoli equivalenti

18

·-· _ __ .....

__

saciai e: capifoli ai libri a diffuslòhe:111ternazionàle
Totale:

4·
2

50

La seduta tertilina all~H~t.e 11 :50.
Jf presente verbale' è letto;. approvato .e' $otte>sç:rittQ secj 1,1t~ stante·,

l..l!OQP:

o

:p~dPVa.

data:, 19/òl/2.011.
LA COMMJSSIONE

UNIVERSITAl DEGLI STUDI DI PADOVA
ProcecR1ra selettiva 201'6RUA02.-. Allegato 3. per l'a.ssunzione dLn~ 1' pQsto cfi ricercatore ·a tempo
determinato presso il Diparlimertto di. Matematica .- DM, per il settore'. c.oticotsùale 01/61 lr.ifcro:natiça (Profilo;: ~ettQre scientifico di~c:iplinEire INf/{)1 - !oformàtiçaJ ai sen~i'.q~Jl'a!i.• 24 comma
3 ·lettera a) défla Legge 30 dicembre 2Q10r tt ·240 •.Se.condo bando -~ bandita 'con Decreto
RettOtale n. 2323 deì 26 sèttètnbre :201'6, con ,avviso pubblicatò tieila G;u. n. 81. ·del 11 ottobré
2016ì· :IV serie speciale -- Concors.i ed Es$TIL
·

Allegat() A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto. Prof. Salvatore, ORLANDO (orlàrido@unive.it) cornponenle della Commissione
gioéfieatìfoe dé!la ptoceaura selettiva 20t6RUAQ2., Allegàto :a per l'assunzione di rt 1 postò :di
ricercatore a tempq qeterminélto prl9's$Q il Dipartimento di Matema~ic:a • DM. per il sf)ttore
concorsuale 01'/Bt '-· lnfotriiàtica (profilo: settore .scientifièo disciplinare ·tNF/01 .. Informatica): ai
sènsi dell'art 24 comma 3 lettera a) deiia i..egge 30 dicembre,2d1ò, n. Mo - SecOndo:bando ~
bandita con: Decreto Rettofa!e n. 2323 d.el 26 sett~mbre 201E>r· con avviso pubb!ièat9 nella G.U.
rt~ 81 dei 11 ottobre 2ot6~ IV serie speciale~ .Concorsi ,ed Esami~
·
dichiara

con la Presente d.i averpartecipiato; pervi<?. telematica, in colle~élrnente> ~rarnite l'applicativ<;>'$kype,
alla stesura del verbale n.• 1 é cdi èoncotdare con quanto scritto nel medesimo a· fJrm;::i del Prof,

Alessandro SPERDUTI, Presidente della Commissione. giudicatrice; che sarà presentato· agli Uffici
dell'Ateneo di Padoyµ per l prowedimenU. di r;pmpeten~,
Data 19J01/2ò17

· firma

-----------

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
:Procedµrn $elettivt:t 201..e81JAQ~- :Allerg~t(J. 3.· p~r félSsl!ozione>di. n •. 1 posta di ricercatore a. tempo
:determinato presso il Diparti'menfo di Matenratica -. DM, per n· settore :co11cor:suala 01/61' '".
lnformat,iça :(profjlo; sf,ltt9re scien~ifico di:;i-qjplinare INF/01 ·- Informatica) al: sensi. deli'art 24 comma
3 lettera a) :Pella Legge ao dic.embre 201.0; Oi 240 i". Secondo bando ., bandita con Deçreto:
Hettorate n. 2323 :del 26 settèmbtè 2016~ éòtl avviso pubblicato nella. (lU. =n~ 81 dél t1 ottobre
·201 s, IV serie speciale """Con~W$f E:id Esami,

AlìegatoA)"slVerbare n.1
'DICHIARAZIONE· 01 CONFORMITA•

Il s·ottoséritto t?tof. AlessandroVEj:iRI (indirizzo.·di pos.ta :elettronica: ales~anciro~y~J"ti@unige.it),
·compo.nente della Commissione grudicatrièe della proéedùrà selettiva 2016RUA02- Allegato 3'
,per l!assuozi<me di :rt. 1 pp~to dJ ricercatQr~r a tefOPQ determinato pre$SQ U: DjpartimentQ di.
Matematica - DM, per ·i( .settore éoriéorsualè 01101 - lr'lformatlca (pr()fifo: settore scientifico
qisciplin~.re· JNF/01 - lnform~ticéi) al ~ensi (fell'c,1.rt.. 24 co111mà 3 lettera a) delìa Legge 30
dicembre 2010, n. 240 .., Secondo bando .. bcindita con Pecretc:> Rettorale n. 2~2S def 29·
se~einbre :2016, con avviso- pubblicata neila. G'.lJ•. h. ·81 del 11.ottobre 2016', tVserie. spéciàleCQllC.orsi ed Es~nit

·

dichiara
èon là presente cli· aver partecipato, per via tefematicà, in collegamento tramite l'applicativo Skype;

.à.l~a ~est,1ra del vert:>ale n. 1' e di concordare· con quanto scritto nel medesimo a firma del Ptot

Alessandro .SPERDUTI', Presidente della Corronissiohe gtudicatrièe, che ~arà :pre$eotato egli Uffici
dellìAteneo di Padova pérl ptowedimenfì d.i competenza, .
,

Data 1910112.017
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·firma

