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Procedura selettiva 2016PO 183 - Allegato 3 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartim ento di Scienze Chim iche - per il settore concorsuale 0 3 /A 1 - Chimica
Analitica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chim ica A nalitica) ai sensi dell’art.
18, comma 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2910 del
28/11/2016, il cui avviso è stato pubblicato nella G azzetta Ufficiale n. 98 del 13/12/2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 1
La Com m issione giudicatrice nom inata con D.R. n. 342 del 07/02/2017 com posta da:
Prof. Alberto Cavazzini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Ferrara
Prof. Moreno M eneghetti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
Prof. Paolo Pastore professore di prim a fascia presso l’Università degli Studi di Padova
Prof. Paolo Ugo professore di prima fascia presso l’Università C a ’ Foscari Venezia
Prof. Marco Vincenti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino
si riunisce il giorno 23 m arzo 2017 alle ore 9.00 con m odalità telem atica, com e previsto dall’art. 8,
com m a 10 del regolam ento di Ateneo, per predeterm inare i criteri di m assim a per la valutazione
dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità:
conferenza Skype e posta elettronica (paolo.pastore@ unipd.it; m oreno.m eneqhetti@ unipd.it;
alberto.cavazzini@ unife.it; m arco.vincenti@ unito.it; uqo@ unive.it).
I com ponenti della C om m issione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei com missari
è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Com m issione stessa è pienam ente legittim ata ad operare
secondo le norme del bando concorsuale.
Si procede quindi alla nom ina del Presidente nella persona del Prof. Paolo Pastore e del
Segretario nella persona del Prof M oreno Meneghetti.
La Comm issione, preso atto che come previsto dall’articolo 9, com m a 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 6/6/2017, procede, ai sensi delle disposizioni del bando concorsuale,
alla determ inazione dei criteri di m assim a per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell’attività didattica, per l’accertam ento della qualificazione scientifica e delle
com petenze linguistiche relative alla lingua Inglese e l’accertam ento 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 Com m issione valuterà la consistenza com plessiva della produzione scientifica dei
candidati, l’intensità e la continuità tem porale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatam ente
documentati, di allontanam ento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento
alle funzioni genitoriali.
La Com m issione predeterm ina quindi i criteri di m assim a da utilizzare per la valutazione dei
candidati am messi alla discussione, tenendo presente che, a ll’attività didattica e al curriculum
possono essere rispettivam ente attribuiti fino a 20 punti su 100, com e previsto dall’articolo 8
comma 4 del Regolam ento 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 degli ulteriori
seguenti criteri:
- originalità, innovatività, rigore m etodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia
da ricoprire oppure con tem atiche interdisciplinari ad esso strettam ente correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della com unità scientifica.
Per i lavori in collaborazione la determ inazione analitica dell’apporto individuale dei candidati sarà
effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a. dichiarazioni del candidato (se presenti);
b. coerenza nell’am bito dell’attività scientifica;
c. primo autore o “corresponding author”.
La com m issione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della procedura:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "im pact factor" totale;
4) "im pact factor" medio per pubblicazione;
5) com binazioni dei precedenti param etri atte a valorizzare l'im patto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
A tali fini verranno prese in considerazione esclusivam ente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norm e vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su
riviste in form ato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la com m issione si avvarrà dei seguenti
criteri:
a) organizzazione, direzione e coordinam ento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguim ento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguim ento di premi e riconoscim enti 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 com m issione si avvarrà dei criteri sopra
indicati, dando rilevanza all’esperienza m aturata dai candidati nell’am bito del settore anche a
livello internazionale. In particolare sarà valutata:
a. l’esperienza m aturata dal candidato nell’am bito del settore scientifico-disciplinare;
b. le collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali;
c. la responsabilità di progetti di ricerca e finanziam enti ottenuti da istituzioni pubbliche e private;
d. la partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero.

Valutazione dell’attività didattica (max punti 20/100):
Per la valutazione de ll’attività didattica svolta dai candidati la com m issione si avvarrà dei seguenti
criteri:

a. titolarità di corsi nell’ambito del settore scientifico disciplinare;

b. continuità dell'attività didattica;
c. didattica m aturata nell’am bito di Master, Scuole di Dottorato e Scuole di
perfezionam ento/specializzazione.
La Comm issione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione dei
punteggi da attribuire rispettivam ente alle pubblicazioni scientifiche e a ll’attività di ricerca, 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.

Categorie di titoli e pubblicazioni

Max punti

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca.

60/100

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

20/100

20/100

Attività didattica
La seduta è tolta alle ore 9.45
DATA 23/03/2017
LA CO M M ISSIO NE

Prof. Alberto Cavazzini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Ferrara

Prof. Moreno M eneghetti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Paolo Pastore professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

?aX
Prof. Paolo Ugo professore di prima fascia presso l’Università l’Università C a ’ Foscari Venezia

Prof. Marco Vincenti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO183 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - per il settore concorsuale 03/A 1- Chimica
Analitica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chimica Analitica) ai sensi d e ll'a lt
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2910 del
28/11/2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13/12/2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami

allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Alberto Cavazzini componente della Commissione giudicatrice della Procedura
selettiva 2016PO 183- Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso
il Dipartimento di Scienze Chimiche - per il settore concorsuale 03 /A 1 - Chimica Analitica (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chimica Analitica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2910 del 28/11/2016, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13/12/2016, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con conferenza Skype e posta elettronica
(alberto.cavazzini@unife.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Paolo Pastore, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 23/03/2017

firma

I

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO183 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - per il settore concorsuale
03/A1- Chimica Analitica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chimica
Analitica) ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 2910 del 28/11/2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 13/12/2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1
Il sottoscritto Prof. Paolo UGO componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2016PO183 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - per il settore concorsuale
03/A1- Chimica Analitica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chimica
Analitica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 2910 del 28/11/2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 13/12/2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica conferenza Skype e posta elettronica
(uqo@unive.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Paolo Pastore, Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 23/03/2017.

firma

U
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Procedura selettiva 2016P O 183 - Allegato 3 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il D ipartim ento di Scienze Chim iche - per il settore concorsuale 0 3 /A 1 - Chimica
Analitica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chim ica A nalitica) ai sensi deH’art.
18, comma 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2910 del
28/11/2016, il cui avviso è stato pubblicato nella G azzetta Ufficiale n. 98 del 13/12/2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. M arco Vincenti com ponente della Com m issione giudicatrice della Procedura
selettiva 2016PO 183 - A llegato 3 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso
il Dipartim ento di Scienze C him iche - per il settore concorsuale 0 3 /A 1 - Chim ica Analitica (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chim ica Analitica) ai sensi deH’art. 18, com m a 1, Legge
30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2910 del 28/11/2016, il cui avviso è
stato pubblicato nella G azzetta Ufficiale n. 98 del 13/12/2016, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telem atica con conferenza Skype e posta elettronica
(m arco.vincenti@ unito.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel
m edesim o a firm a del Prof. Paolo Pastore, Presidente della C om m issione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'A teneo di Padova per i provvedim enti di com petenza.

Data

23/03/2017

firma
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