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Pr,ò_cedùrél-s~lettiva ~;016P(frà3--Allèg~to 6,p~rla _chiamata' di n. 1 'PQsto· di :Professpre
di prima fa-scià pr~ssq il Dipartimento di F;isica E? .Astronòmia 0 GaHl~o Ga!IJei" --DFA, pèr
'li s~ftote; -concorsué}le 02/Gt ;"" A~trol'loroia, astròfisic·a,. fisica della -tèirra e ,d~i pJarfeti
;(profilo; _-~ettore, scìent,ifipo dis~ipllnar,e, FIS/05- -~ .A~tronornia e astt9fisi~a) àJ ·s~nsi
dell,'.~Jt -1. '.comma <t1 Legge ~O c:ticernb,re' 2010,_' h. 240', P.andifà con Qecreto Rettorale
p'.2919 gel ,28 novembre, 21116; ii <;ui avviso è stato -pÙbbìicato n~lfa Gazzetta Ufficialè n;

e;

. ·ga dar 1~..dib~mbr<:t4016, :1\(serle special?-~ Qoncor:si;ed Esami. ·

-

La;'CP'l11Fflis$i9ne giì..tdicàtfice aominata <:.:Qn OR.:. n. :~22 dél :24 f.et$braio 20'1,7' composta'
da'::
·
·
-

:prqf. ~pniCa COLPI:

professore di prima fa~c:ia, pre$so J'.Universit~ .d~gli $tadi di
,Milano :mcocca _
·
pfi.Frgncesco Rosariofi;RR~RO
prpfes$ore cfì_ prima fascia presso. runivetsi~à

Pr

.

-d~gli$tudf c:ff Bologna

Prot Ales~and.ro MAROONJ _, _ prç>f~~scm' ·ç1;- prima fàscia presso. l:Univ~rsità degli
_. __
~tudi di P(t,en~~
'Prpf. Sal1ih0Mt\-JARRESE _ _ professoreiéH prim~ f~stia presso :J't,Jìjiversi~à. degli

Prof: Piero RAFÀNE4LI

-Styd[ dì Padova
,
prqf~s'$Qré di ·prima fascia pré.$so ·1·µniv~rsità degff .S,tt:id,i:"di
.Padova

·

·

s.i riunisg~ il cgiotnff 27/03/2017 alle ore 16:30 con-:modalitfr telematica, come previsto
dalì'att:- 81J::òfnma 1O. del regolamento di'.Ateheo1 pe,r predetèrtninàretcrìteri qf nrassirtra
·per [a ValùtazièÌ,rte Q.ei -Cf.llldidaff della procedura seJettiVa; _con le ·ségt,1etjfi :mgçjçllita:
.~kype,. -. telefono; _ e.:f11ail .(ir:tdlrizzi e-maif __ -istituzionélli: - _ rnonica~colfii@bnJrì'lib.it,
francescoJerraroà@unibo:if;,, aless~ndm:marcqni@J:.mifLit, _ sabinò"tnatàrrese@µnipd.it,·QieroLrafanelli@uf1iPcUt).
· -·· - - · ·,_
- · .. -- · · .. · - · ·
I compo!lenti dell~- Commissione prendono atto che nessuna ·istanza di riç:usa.zione dei
commis_sari è pervenuta all'Ateneo e cne·pert_antò la çorrirnìssione stessa è pienàmente
le~littimatl:f~ad •opetàre ~eP()mfo I~. norme del bando :c0pçorst1;::tle.

Si proçede: quindi alla_ 'h.ornini;t (fel Presidente nella pers.oqa del Prof. -Sabino.
'f\llATARR~~E e def'Segre~ario nella perspn~::del ,Prof. 'Al~~~andr_oJylarcgnL _

.atto

che .come previ~tQ dall'articOki 9, comma 1 cjel
·Regolamento d'Atçine_o, dovrà 'Conclu<;Jerè - i lav0ii entrò 4 mesi . dalla dàta di
RLI~.t:>i'i.c~zior1~ çlel -~eè;r~t() pi 1JQml11a·_ d~H R~ttore, ovvffro:·entro il gt gly~na· 2017,
pròcèd_e, .ai $er:i:Sf delle disposizìcmi q~I bando .concorsuale, al!~. ç{éb:?~mif1azione dei
.étiterì •qI _map$ima; p~t Ja·. valutazione delle .PiJt:>blicazi0nl -$cieritifiche, ael curriçulunFedelf;attivltà · di~at:t!c~. p~r l'acçertamento, d~lla qualificgzione scientifica ~· delJe
competenza Unguistièhe'. r~lative alla Jingua: )hglése ·1'acc~rtamentò qella conòsèenza
. c{eJJ~;:jjt)gua: italia/'.la per :j _tan.dJctati $tra11ieri nonché la \talLitazionè dei. titoli a~E}SÌ?nti ~.
attivit~ i$tikizion~ll. ·gestionaìi, :organizzativE:f e di: servizio 'presso Atenei. ~d .el)ti d.i
',rìcetca'italiani, e'straJ;ti,~ri.
'
',' _·_.;J_-.-·/ '
.la Co.rrimiss;ioll$; preso

e

·t.,t/j

~;

'

1

.

·In_ partièo!arei. la<Commlssione varuterà la cònsistebza; :complessiva dèlia ;t>rodtàione
sciè.htifiòa>cl~i candic:lati, l'int~nsità e .la .cçmtìnuità t~mpor~I~ della st~ssa, fatti. salvi i
j:>$rìodi, _ad$gu;:itarnentèr dcjçùmentatiì .di alleàtanam~litp non volont13rio dall'attività: Qi
riceréa, .con p:8rticòìàte riferirnentoallè·funzior;lì ger)_itori~li;
[a Gornnii$Sione pr~deterfT!iha qUindli· t~riteri-di massima da utilizzare per la Valutazlòtje
de.i 'Caf"!dìdati :arnme.~§i alla gispussione, t~m~ndQ _presente cfie·, :alrattìvità didattica e-al
curticutvro. possono E?$s~re rispettivamente..·att(ibuiti finq a- 20 punti -su. 1'00', come
prevl~tq dalJ'arti~olo
8,-comm(il 4çlel Regolam~nto
d'Ateneo:,
··.
....
.
.

-

ValUtazi_oh-e: delle pubbUe~zioni scientifiche. e dell_'attività d,i rie~réa (ro~x pµnti;
.
- . - - ·- . . ' ' ... '

J~0/100):

.L~ ~alutçzì<:>r:ie: del_le_

pµboliçazioni ·~qh;ntifk::he (max :3P punti)
·
· ·-

·$ull~ b~~é'de,gli .µttef:iOr.i seg·u~nti criteri: ·-

tJeicandicJati v(3rtà svolta

- origirialitài inhòVàtivltà) rigore ·metodòfogico e rllevariza di ciascunp. p~b!Jliçélzion.é;
- c.:bngiuenzà'.dì .cìàscuna pubbfièaziOne.'con il profilb di j)rofèssore universitario (ff
prim~ fa$cia da ricoprire• oppure con tematiche intèrdisciplim:1fr ad· .ess_o.
strétt~menJe corre.!~te;.
'
~ r>ìl$yanza scièritific~cdeUa colloè;aziqne ~d.itorial~ çff qiçispuna :pubbliC:aziQne ~ sua.
qiffQsione ~li' interno della çom4òitàt'SÒientificstc
· ·
·· ·
Per i lavori· In collaborazione· la determinazione analitica dell'aP,J:?orto _individuàle dei candidat[sarà effettuata :suna· base. deLsegùenffcriteri: coerenza èon il restò.aeWattiVità
sèi~ntìfiqa; _notprietà .tff puf gpçle_ il candidato nel r:liqndo aoc~deniico nella_ matetìa
~Pedfficà, pres~rttazie>ni cjE3i ri~~ltati c:ie§critji' nelle pubblìça,?:iQOi c:t· ·conv~gni §Cientifici,
qh~ine'di:lgO, al]tòti (ove rilevante), diçhiàraziqni pre.!?entatedpl candidat9·,
La commissfone si àV.Varrà anche deLségueflti :il'ldlcatOrl;: riferiti
proc:èdurà'.

alla datf:J di inizio dell~ _

1)-n·urnero_ totaìe.deHe· èitazioni;
_
:2) nL1mero medto di.citéjzfon'i per pubblicazione;

3Y"iQJPélctJaçtor"tO,tale; · ··
·
·
.4) ·''impaot factq_r'' meci'ip perpùl?bljca,ziene;.
5). combinaziei,hi .dei precedenti param'etri ·atte. a vaiorizzaté:· !!impattò della
produzione scientifica del candid'afo (indice di Hìrsch"o:similì).
talj: fin.i verranno prese .-in con~idera?:ione . e§clu_$ivt::lmente. pobbliccgioni .o- testi
a9cettt;ttr per la P~PPlic.azjon~ seconc:lo le ·n9rrn~.-vigeriti.,porn~h~§~ggì in$~riti in qp~r~
c<;>tléttaòeè e .f:lfticc:>li $diti $4 rivist~ in fe>rrnàto c~rtac~o;Q digft~1~,c<;>.nTè$clu$iç}ne cH nò~e
ihterrie «)rapporti dipartimentalt ·· · · ·
- ·
· ·-

A

Nell9.v~ll!fazione:dell13 singqle:pubplicazionhsi·titiHzz~rà,sull:à· bas~ de.i pr~c;l~ttiérit~ri, ·il $egµ~nte pl!n~ggiq:: ·pubpUcazione. _in rivista: cp!J re.feree,,. mé3,~ <3 .:punti; lipr9 p.
rl')bnografic;t, ma_x 3:puriti; procé~ding di'conferenze_; .mçut-Z pu{'.ltL
.

Per la VéllPtazion~: cf~ll'attivit~ qi ricerca .(max- 30 punti) -svolta.' dc:tl .cançlid~ti Ja
qommisf?iori13 ~.i;:élvyarr$ dei s~~qe,rjti èriteri:
2

a) con~istenza complessiva della produzi~nE? soienfifica ih relazione~ al profilo di
professbre universitario di . prirr1a 'fasc_ia 'da riooprire e/o ali~ ternatlcne
intercfiseiplinarLad esso: correlat~.
·
·
b) organizzazione, ditei:ione ,e coordlnàrnentò di gruppi· dì riC~tc~l ncizioria]i e
int~m.azipnali, qvv~ro partecipazione ;agli stessi;
·
·
·
ç)iépnsegt:Jirnèntq c:letia titolarità dibreve.tti;
d) pa·rtecipazion~ ·in qt1alità d.i relatore ·a congressi e convegni ·nazionali e
ìnternazionali;
e) conseguiìnenfo'di ·premi e:·riconoscìtrte11ti haziQr1ali e :internazionali pe(attività
di rit::~rca.
·
V~IU~zie>,rie del çu.rricli.ILJm vitae, compren$iVo deile attività :istituzfonali~
g~stiohali,:.organizzativ~. e di servi~io pres$o A:tenei ed>eoti .df ricerca· italiani e,

stranierf(max punti 201100):

.

'

Per la .vaJutazione-:del ·ourrìculum Vitae dei candidati la commìsslonèr-si aWéltr:à dèf criteri
~opra· Thdiq~U,. déindo- tHevC,tnza all'esperienza- maturata, ,dai candidati, èmche· ,è; hv~ilo
· internazionale, nell'ambito ciel settore concorsuale.
"
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~
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Pèr là valutazione dei titoli -attestanti attività istittJ?'.iphali; g~stiorrali.ì ()tganiz?ative e di
servizio pressc,.Ateneì ed enti.di rice.tcél italiadi.. e~stranieri VerràJlnò cpnsiderf.lte:
(

~

.

11·orgi;tnizzaziç:me,, direzione e/o coordinamento dicotnmi~sioni prèsso Atènei ed
.èìiti: di rigerca itc:t.li<:lni stranieri; ovvero parteqipazione alfe $tesse (max 5 punti);
2)' codrdinamerito e/O responsàl:>ilità. di attività, clitjattiche (max .Spunti);.
·
3) or€Jà!)izzazic>ne sCit?ntificà cii còngte~sh cqnvegnr e scuole aya1Jzate i.n ar:n!Jito
f1azionale ed irlternàzìonale .(max·5 puriti); ·.
"
. '
4) coordihamento e/o .Parteèipaziòn~ a coniìt~tj sdéntifici qi_: rilevé!nte interes~e a
JivE:lllo n9zioJ1ale e intefoazionale~(max 5 punti)..

.e

0

Per la vèlutàzione dell'attfvità didattica svoltà dai candidati lél cùmmissione $i avvarrà
dei seg,ti~nti crit~rì:
·
"'
t) di.Irata e, contioµilà: qell!aJtività'·çlJqt;ttliça, commii>urate amanz.ianit~ scientifica
:del c~ndid~tò (rn~* Tp·µnti);
··2y.attività didattica :Svolta come titolare dei corsf(m~x]puriti)~
'
3} attività .didattica in qualità di ·supèrvisore 'çH tesi di iaurea m'~gist:ràle e d.i.
:clott9rato ;(max 4·puntl);
·
· · · ·
·
·
4) at!ivit$ çlidattica·svo.lt~. in.•an:ib1to jr:ltEffnazi.onale eJo ii'.l çont~s~i di (iconqsciuto
prestigio· st:ientifìèq (~ax2 punti). ·
·
·
·
La Cornrnìs.sion~. pertan'to., ·sull.a base dei predetti ·criteri, stabilisce la seguente
'.d~i ·Pll6teggi ~él' ~ttdb.~Jte ri~p~ttivarnent~ ·G'tlle pubblicazioni sc;ientifiche,. aì
curriculum é alliattivìtà didattica, al tito.li attestanti .attività i~tituzi'()ncdi, :gestiooali,
.organ_izzative·e di·servizio pressò· Atenei
enti.di ·ricérea italiani.$ str<.:l.hierL. .. . .
..

1 rìp.c;lrti~i()ne

ed

Max punti
.Curriculum•· ·-vita~, . ~OIT)pre:r\siv()._,, di attività istituzionali;
:gestionali\ organlztidlve e dt, sef'Vizio presso :At_enf?i ed enti di
dcerca:italiani e stranieri èieli'attlvità estionale

..

2Q/100

didattìt;a ..

bATA21ìò312017

ProLMoni~CQLPI. . . .
.· .
. . ·'· . . .
. .
professore dì· prima fascia presso. l'Unhie·rsità .d~gli ·Stud_i di Milano Bic~cca ·

Prof'. Fn:mcesco Rpf$ario l=ERRARO
ptofes~ore di prim~ fasci~ pres~<?

JIUniversi(à degli Studi dJ Bolp~na

'Prof.
Alessandro. MARCONI
.,
•,..
-.
.

'

".

.

,

~

professò re di prima fascia pr13sso rUniver$ità~ c;leglf Stuqi J:f i FJrenz~

l?rof. Sabfoo MATARRESE
.professuré ttrprima fasciàpresso PUliivetsitàd.eg·l. l· ..Stu.· d. i d.· i P.·ad
~;;_·.
Ov.a:J_
.· -·

.

.

.

&t1~4 .;t-rir~r?r/Q:·

l?rof. Pi.ero RAFANt;LLI
professore di prima fascia presso VUniversit$ degli Studi'.dl Padova
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0183 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia
"Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo: settore scientifico
disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 291 O
del 28 novembre 2016, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
La sottoscritta Prof. Monica COLPI, componente della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016P0183 - Allegato 6 per la chiamata
di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e
Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/C1 Astronomia, a:;;trofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo: settore
scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
291 O del 28 novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2016, IV s_erie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (Skype, telefono ed email) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Sabino MATARRESE, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici deU'Ateneo di
Padova per .i provvedimenti di competenza.

Data 27/03/2017

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0183 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia
"Galileo Galilei" - DFA,. per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica · della terra e dei pianeti (profilo: settore scientifico
disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 291 O
del 28 novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98;del 13 dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Francesco Rosario FERRARO componente della
Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2016P0183 - Allegato 6
per la chiamata di n. 1 posto di. Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore
concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 2910 del 28 novembre 2016, il cui awiso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 .del 13 dicembre 2016, IV serie
speciale -'Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (Skype, telefono ed email) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Sabino MATARRESE, Presidente della
Còmmissionè giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti dr competenza.

Data 27/03/2017

firma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0183 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per
il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 291 O del 28 novembre 2016, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 13 dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n: 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottosèritto Prof. Al~ssandro MARCONI componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2016P0183 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei"
- DFA, per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei
pianeti (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 -Astronomia e astrofisica) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 291 O del 28 novembre 2016, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 13 dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (Skype, telefono ed e-mail) alla
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Sabino MATARRESE, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.

Data 27/03/2017

1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016P0183 -Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia
"Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo: settore scientifico
disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2910 del
28 novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 13 dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
li sottoscritto Prof. Piero RAFANELLI componente della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016P0183 - Allegato 6 per la chiamata
di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisi~a e·
Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo: settore
scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
291 O del 28 novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2016, IV serie ·speciale - Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (Skype, telefono ed email) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Sabino MATARRESE, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i prowedimenti di competenza.
Data 27/03/2017

firma

