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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO183 - Allegato 4 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Chimiche - per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM03 —Chimica Generale ed Inorganica) ai sensi delfart. 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, IV serie speciale, n° 98 del 13 Dicembre 2016 IV serie speciale Concorsi ed Esami.
VERBALE N. 1
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n° 341 del 07 Febbraio 2017 è composta da:
Prof. Alfonso Grassi,
Prof. Antonino Gulino,
Prof. Alceo Macchioni,
Prof. Maurizio Casarin,
Prof. Mauro Sambi,

professore
03/B1;
professore
03/B1;
professore
03/B1;
professore
03/B1;
professore
03/B1

concorsuale
concorsuale
concorsuale
concorsuale
concorsuale

si riunisce il giorno 20 Marzo 2017 alle ore 10:30 con modalità telematica, come previsto dall’art. 8, comma 10 del
regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei candidati della procedura
selettiva, con le seguenti modalità: posta elettronica utilizzando i seguenti indirizzi istituzionali:
Prof. Alfonso Grassi,

agrassi@unisa.it

Prof. Antonino Gulino,

agulino@dipchi.unict.it

Prof. Alceo Macchioni,

alceo.macchioni@unipg.it

Prof. Maurizio Casarin,

roaurizio.casarin@unipd. it

Prof. Mauro Sambi,

mauro.sambi@unipd.it

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta
all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando
concorsuale.
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Maurizio Casarin e del Segretario nella persona del
Prof. Mauro Sambi.
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 il 06 Giugno 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 valuterà la consistenza
complessiva della produzione scientifica dei candidati, l'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 genitoriali.
La Commissione predetermina quindi i criteri di massima da utilizzare per la valutazione dei candidati ammessi alla
discussione, tenendo presente che, all’attività didattica e al curriculum possono essere rispettivamente attribuiti fino a
20 punti su 100, come previsto dall’articolo 8, comma 4 del Regolamento 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:
1

•
•

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 di riferimento.

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei candidati sarà effettuata sulla base
dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•

Ordine dei nomi (se non riportati in ordine alfabetico): primo o ultimo nome, oppure autore di riferimento;
Numero di autori;
Ruolo del candidato quale guida, estensore o coordinatore del lavoro;
Coerenza con il resto dell’attività scientifica;
Notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica.

La Commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data d’inizio della procedura:
•
•
•
•
•

numero totale delle citazioni;
numero medio di citazioni per pubblicazione;
impactfactor (if) totale;
if medio per pubblicazione;
combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato
(indice di Hirsch o simili).

A tali fini saranno 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.
Prima di definire i criteri che la Commissione adotterà per la valutazione analitica di ogni singola pubblicazione e/o
testo accettato per la valutazione, i Componenti della stessa desiderano sottolineare di essere perfettamente consapevoli
che la sequenza dei nomi degli autori in un contributo scientifico sia, a tutf oggi, argomento fortemente dibattuto sia in
relazione alla valorizzazione dei contributi fomiti dai singoli partecipanti ad una determinata ricerca, sia con riferimento
alla valutazione a posteriori di tali contributi. I criteri comunemente accettati in ambito docimologico sono i seguenti
quattro:
•
•
•
•

sequence-determines-credit approach;
equal contribution norm;
first-last-author-emphasis norm;
percent-contribution-indicated approach.

In assenza di specifiche informazioni, la Commissione ha deciso all’unanimità di optare per l’utilizzo combinato del
secondo e terzo criterio.
Nella determinazione analitica dell’apporto individuale dei candidati per i lavori in collaborazione, il contributo di
ciascun autore sarà quindi valutato nello stesso modo {if della rivista su cui il lavoro è stato pubblicato diviso il numero
degli autori). Al valore così ottenuto sarà aggiunto un primo fattore premiale ( f'p ) di punti 0.2 se il candidato è primo o
ultimo nome (se i nomi degli autori non sono riportati in ordine alfabetico) oppure autore di riferimento. Un secondo
fattore premiale { f p ) sarà aggiunto al fine di valutare l’impatto sulla Comunità Scientifica di riferimento che le
pubblicazioni più recenti (pubblicate nell’arco temporale 01/01/2012 - 31/12/2016) incluse nell’elenco delle trenta da
sottoporre a valutazione hanno avuto. Il fattore f p sarà direttamente associato al numero di citazioni ottenute nell’arco
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temporale 01/01/2012 - 31/12/2016. La Commissione decide all’unanimità di assegnare i seguenti f p ( n" sta per n°
citazioni):
nat < 20
21 < ncit < 40
41 < ncit < 60
61 < ncit < 80
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La singola pubblicazione /ma sarà quindi valutata come segue: il testo imo accettato per la valutazione con numero di
coautori pari a
pubblicato su una rivista con if, fornirà il contributo C, alla valutazione complessiva (C) delle
pubblicazioni secondo la seguente espressione:

si ribadisce che il fattore additivo f xp = 0.2 sarà aggiunto se e solo se il candidato risulterà primo/ultimo autore e i nomi
degli autori non sono riportati in ordine alfabetico, oppure è autore di riferimento nel lavoro im°. Il fattore variabile
sarà ulteriormente aggiunto secondo lo schema sopra riportato.
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Infine, la Commissione decide all’unanimità di:
• fare riferimento alla banca dati citazionale Core collection (WOS™) gestita da Thomson & Reuters e basata su
un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice
identificativo univoco a ciascuna pubblicazione (banca dati cui l’Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca ha fatto riferimento per la determinazione delle tabelle di valutazione
bibliometrica dei prodotti sottoposti alla VQR 2011-2014, nonché indicata nel Decreto Ministeriale 29 Luglio
2016 n° 602 per la determinazione dei valori-soglia degli indicatori per i candidati all’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore universitario);
• fare riferimento a\Yif più recente della rivista riportato nella banca dati WOS™;
• assegnare un punteggio massimo di punti 50/100 alle 30 pubblicazioni sottoposte a valutazione;
• assegnare un punteggio massimo di punti 10/100 alla valutazione dell’attività di ricerca svolta dai candidati
secondo i criteri di seguito riportati.
Per la valutazione dell’attività di ricerca svolta dai candidati la Commissione si avvarrà dei seguenti criteri che saranno
valutati come riportato successivamente:
• documentata attività di ricerca presso qualificati enti di ricerca italiani o stranieri distinti dalla sede presso cui
viene svolta istituzionalmente la propria attività;
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi;
• partecipazione in qualità di relatore invitato a congressi e convegni nazionali e internazionali;
• conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
• titolarità di brevetti italiani o stranieri.
Criteri
Documentata attività di ricerca post dottorale del candidato presso Atenei/Enti di ricerca in
Paesi diversi da quello in cui istituzionalmente viene svolta la propria attività lavorativa
tenendo conto della durata, continuità e rilevanza dell'attività scientifica svolta. Per ogni
singola attività di almeno 30 gg continuativi: 0.25 punti.
Documentata attività di ricerca post dottorale del candidato presso Atenei/Enti di ricerca
nello stesso Paese in cui istituzionalmente viene svolta la propria attività lavorativa tenendo
conto della durata, continuità e rilevanza dell'attività scientifica svolta. Per ogni singola
attività di almeno 30 gg continuativi: 0.1 punti.
Organizzazione di gruppi di ricerca, o partecipazione agli stessi, tenendo conto del ruolo:
punti 0.25 per l’organizzazione (0.10 punti per la partecipazione) di ciascun gruppo
nazionale; punti 0.50 per l’organizzazione (0.25 punti per la partecipazione) di ciascun
gruppo internazionale.
Relazioni/seminari su invito a congressi/convegni nazionali/internazionali. Punti 0.1 per
ciascuna relazione su invito a congressi/convegni nazionali. Punti 0.2 per ciascuna relazione
su invito a congressi/convegni internazionali.

Max punti
2

1

2

1

3

Organizzazione di congressi/convegni scientifici nazionali/internazionali. Punti 0.1 per
ciascun congresso/convegno nazionale, punti 0.2 per ciascun congresso/convegno
internazionale.
Produzione scientifica complessiva del candidato: punti 1.0 per un numero di contributi
scientifici n > 150 presenti nella banca dati citazionale WOS™.
Seminari su invito presso Università/Enti di ricerca nazionali/internazionali. Punti 0.05 per
ciascun seminario su invito presso Università/Enti di ricerca nazionali, punti 0.10 per
ciascun seminario su invito presso Università/Enti di ricerca internazionali.
Premi/riconoscimenti da Istituzioni riconosciute nel campo della ricerca per attività
scientifica svolta dal candidato. Punti 0.1 per ciascun premio ricevuto da Istituzioni
nazionali; punti 0.2 per ciascun premio ricevuto da Istituzioni internazionali.
Titolarità di brevetti: punti 0.10 per ciascun brevetto nazionale, punti 0.25 per ciascun
brevetto internazionale.

0.5
1
0.5

1
1

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 Commissione si avvarrà dei criteri sopra indicati, dando
rilevanza a
Max punti
Criteri
Posizioni precedentemente ricoperte nell’Ateneo/Ente di ricerca presso cui istituzionalmente
viene svolta la propria attuale attività lavorativa. Punti 0.5 per la posizione di
3
ricercatore/assistant professor; punti 1.0 per la posizione di professore associato/associate
professor/senior scientist; punti 2.0 per la posizione di professore ordinario/full
professor/dirigente di ricerca.
Posizioni ricoperte in Atenei/Enti di ricerca italiani/stranieri diversi da quello presso cui
istituzionalmente viene svolta la propria attuale attività lavorativa. Punti 1.0 per la posizione
6
di ricercatore; punti 2.0 per la posizione di professore associato/associate professor/senior
scientist; punti 4.0 per la posizione di professore ordinario/full professor/dirigente di ricerca.
Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di
3
ricerca esteri o sovranazionali. Punti 1.0 per ciascun incarico d’insegnamento o fellowship.
Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari. Punti 0.5
3
per ciascun progetto di ricerca nazionale; punti 1.0 per ciascun progetto di ricerca
internazionale.
Finanziamenti nazionali ed internazionali pubblici e/o privati per lo svolgimento della
propria attività di ricerca. Saranno esclusi dalla valutazione finanziamenti locali
2
dell’Ateneo/Ente di ricerca presso cui istituzionalmente viene svolta la propria attuale
attività lavorativa. Punti 0.10 per ciascun finanziamento pubblico/privato nazionale; punti
0.50 per ciascun finanziamento pubblico/privato internazionale
Partecipazione in qualità di revisore/valutatore/controllore di programmi scientifici in
2
organismi sovranazionali. Punti 0.5 per ciascuna delle attività di cui sopra.
Presenza negli organi direttivi di Società Scientifiche Nazionali/internazionali e nei comitati
editoriali di riviste scientifiche nazionali/internazionali. Punti 0.5 per la presenza negli
1
organi direttivi di Società Scientifiche e nei comitati editoriali di riviste nazionali, punti 1.0
per la presenza negli organi direttivi di Società Scientifiche e nei comitati editoriali di
riviste internazionali.

Valutazione dell’attività didattica (max punti 20/100):
Per la valutazione dell’attività didattica svolta dai candidati la Commissione si avvarrà dei seguenti criteri:
Max punti
Criteri
Continuità dell’attività didattica, titolarità di corsi, nonché attività prestata anche all’estero in
5
discipline equivalenti a quelle ricomprese nel settore scientifico disciplinare per cui la
procedura selettiva è stata bandita.
5
Attività di relatore per laureandi magistrali.
Attività didattica svolta in ambito dottorale, sia in relazione alla formazione alla ricerca
6
attraverso la ricerca (ruolo di supervisore di dottorandi in Italia e/o all’estero) sia nell’ambito
4

dell’alta formazione (ruolo di docente in scuole/corsi di dottorato in Atenei/Enti di ricerca
Nazionali ed Intemazionali).
Le “linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2011 - 2014” (D.M.
27/06/2015 n. 458) all’art. 2, comma 6, sottolineano l’importanza dell’attività di “terza
missione” (favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società) nel processo di
valutazione delle strutture universitarie. Saranno quindi considerate e valorizzate le attività
didattiche di natura divulgativa e di disseminazione della conoscenza scientifica nella
Società.

4

La seduta è tolta alle ore 11:20

DATA 20 Marzo 2017
LA COMMISSIONE

Prof. Alfonso Grassi,

professore di prima fascia dell’Università degli Studi Salerno, settore concorsuale
03/B1;

Prof. Antonino Gulino,

professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Catania, settore concorsuale
03/B1;

Prof. Alceo Macchioni,

professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Perugia, settore concorsuale
03/B1;

Prof. Maurizio Casarin,

professore d\/pnmg fascia dell’Università degli j^iudi di Padova, settore concorsuale
03/B1;

Prof. Mauro Sambi,

professore
03/B1

prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore concorsuale
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO183 - Allegato 4 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Chimiche - per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM03 - Chimica Generale ed Inorganica) ai sensi delFart. 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, IV serie speciale, n° 98 del 13 Dicembre 2016 IV serie speciale Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso dì prima riunione telematica)
Il sottoscritto Prof.
J(YT6f/uY&
ó e V U t f J __________ componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2016PO183 - Allegato 4 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM03 - Chimica Generale ed Inorganica) 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, IV serie speciale. n° 98 del 13 Dicembre 2016 IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: posta elettronica utilizzando il proprio
indirizzo e-mail istituzionale, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Maurizio Casarin, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016POI83 - Allegato 4 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Chimiche - per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM03 - Chimica Generale ed Inorganica) 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, IV serie speciale, n° 98 del 13 Dicembre 2016 IV serie speciale Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
{da utilizzare in caso di yrima riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Alceo MACCHIONI componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva
2016PO183 - Allegato 4 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze
Chimiche - per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici (profilo: settore
scientifico disciplinare CHIM03 - Chimica Generale ed Inorganica) 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, IV serie speciale, n° 98 del 13 Dicembre 2016 IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: posta elettronica utilizzando il proprio
indirizzo e-mail istituzionale, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Maurizio Casarin, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
20/03/2017

firma

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO183 - Allegato 4 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Chimiche - per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici (profilo: settore scientifico disciplinare CH IM 03 —C him ica G enerale ed Inorganica) ai sensi delPart. 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, IV serie speciale, n° 98 del 13 Dicembre 2016 IV serie speciale Concorsi ed Esami.
allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. ______Alfonso GRASSI_________________________ componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2016PO183 - Allegato 4 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM03 - Chimica Generale ed Inorganica) ai
sensi deH’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, IV serie speciale, n° 98 del 13 Dicembre 2016 IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: posta elettronica utilizzando il proprio
indirizzo e-mail istituzionale, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Maurizio Casarin, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data

20 marzo 2017
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