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VERBALE

N~

1

La Commissione giudicatrice· della suddetta procedura selettiva nominata con D.R:1 n.3236 del
23/12/2016 composta da:
I
I

Prot Piétro Taravacci, Professore di primà fascia dell'Università degli Studi di Trento
fascia
dell'Università
çiegli Studi
di
Cagliari
Prof.· . .Antonina
Paba,
Professore
di s_econda
I·
.
.
,
.
. .
.
.
.
. .. .
. .
.
.
.
.
Prof._G~brièle Bizzàrri, Professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Padova· .

il giorno 06/02/2017 alle ore 11.00 in forma telematica, con le seguenti modalità:
si riul1ì~ce.
I
skype.

~eleconferenza

. -

-

Si procede quindi alla nomina del Presidente neHa persona del Prof. Pietro Taravaccct e del
· Segretaçionella persona del Prof Gabriele Bizzarri,
I componenti della CqmmissiQne prendçmo atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari

è pervenuta all'Ateneo -.e che pertanto la Commissione stessa è piena_mente legittimata ad operare
secondq le norme del panda concorsuale.

,

·. i
La Cornrrtissione, preso atto che come previsto dall'articolo _9;- cQmma 1 del Regolamento
d'Ateneo, dovrà concludere ilavori entro 6 mesi dalla data di: pubblicazione del decreto di nomina
de! Rettore, ovvero- entro il 22 giugno 2017, procede, ai :$ensi delle -disposizioni del bando
concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la.valutazione preliminare comparativa
del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato nonché per
.-_la-valutazione della prova
orale .volta, ad accertare l'adeguata conoscenza della,' iingua spagnola.
. .
'

La commissione. facendo riferimento allo specifico settore concòrsuale e al profilo definito all'art 1
del bando concorsuale, valuterà comparativamente-il curriculum e i seguenti tltoli:·
·
a) dottorato d} ricerca
.

oeqùipÒllenti conseguiti in ltaÙà o all'Estero
-

.

.

b) eventuale àttività didattica a livello universitario in ltaliào all'Estero;
.
e) documentata attività di formazione o di riéerca presso qualificati istituti italiani o stran·ieri;.
f) organizzazione, direzione e coordinamento di •gruppi, di ricerca na.ziorìali e interna~iona!i~ o
partecipazione agli stessi;
h) relatQre a congressi e convef!rii nazionali e internazìoriali;
· i} premi e. riconoscimenti nazionali e ·jnternaziona~i per attìvit$ dì rjcerè_a; ·
· · ··
· k} titoli <fr cui alrartièoio ·24 -comma 3 ·lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240:
Là .commissior_te dichiara altresì di non valùtare i seguenti titoli perché non aftinen~i al settore
.. .interessato:

1.

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste
tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali.nei quali è prevista;
g) titolarità d_i brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei
settori concorsuali riei quali è prevista;
Là Commissione sceglie poi di non considerare pertinenti i:
k) titofi di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O! n. 240.

La valutazione di ciascun titolo sarà effettùata considerando specificamente la significatività che
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Per quanto riguarda la produzione scientifica la commissione prenderà in considerazione
esclusivamente pubblicazioni o testi açcettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti
nonché saggi inseriti in opere tollettanee e articoli editi su riviste in.formato cartaceo o digitale con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti
saranno presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei seguenti
criteri:
- originalità, innovatività,, rigore metodòlogico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- . . congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è .bandita la
procedura
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
· all'interno della comunità scientifica.

Per i lavori in coilaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei candidati s(;lrà
effettuata sulla base dei seguenti criteri: . .
.

il contributo sèientificò (saggio in ~iscellane~. articolo in rivista o monografia). dovrà risultare a
firma del çandidato o, comunque, il contributo. individuale sottoposto a vàlutazione dovrà risultare
chiaramente attribuibile al suo autore •.A questo proposito; la commissione terrà conto anche
dell'eventuale dichiarazione del candidato, se presentata, atta a chiarire l'effettivo apporto al
prodotto scientifico presentato. Qualora il contributo scientifico sia stato. scritto da. due .o più
persone il punteggio verrà attribuito ·in bàse a .un criterio proporzionale. Lo stesso criterio di
. suqdivìsione del punteggio varrà anche nel caso delle cc-curatele.
La Commissione va.luterà, inoltre, la consistenza complessiva della produzione seientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi ì periodi, adeguatamente
documentati; di é:lllontanamento non volontario dall'attività di ricerca, èon particolar.e riferimento alle
funzioni. genitoriali.
·
· La commissione non sì avvarra dei seguenti indicatori ìn quantci' nori tenÙti in considerazione
presso FANVUR per l'area 1O, né il ricorso ad essi appare consolidato a livello internazionale in
relazione al SSD interessato:

1) numero totale delle Citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;

2

3) "impact factor" totale;
4) ''impact facfor" medio per pubblicazione;
5} combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produziòne
. ·scientifica del candidato (indice.di Hirsch 0 simili). · ,
·· · ·
Ai sensi dell'allegato al bàndo concorsuale, l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua
spagnola avverrà tramite un colloquio volto a verificare Ja chiarezza espçsitiVa e la preci~ione
nell'uso. délla terminologia .scientifica in relazione allé pubblicazioni ·presentate.

La Commissione predetermina quindi. i criteri da Utilizzare per l'attr:ìbuzì.one di un punteggio
analitico ai titòlL e . a ciascuna delle pubblica.zionl presentate dai candidati ·ammessi . alla
discussione: 50 titoli + 50 pubblicaziòriE
Criteri:
Per la valutazione dei titoii, la Commissione decidfJ: di attribuire:
. - fino a un massimo df .10 punti al dottorato, tenendo cònto dell'attirienia· dello :stesso à/ SSD a
concorso, de/teventua/e giudizio COf)ferÌtQ a/l'esame finafè e di eventuali .titolazioni sp.eci~Ìi ([)octor
Europeus ecc .• );
·
·
·
···
· '
··
..

- fino. a un massimo di .1 Opunti per l'attività didattica svolta: dJj/ can(}ida.to a livello universitario, che ·
vertiì, valµtata sia in base alle annualità di didattica :effettivar:nente .erogata che in base alla
pertinènza rispetto al SSD a concorso;
··
· ·
·
· ·· ·
-fino a un massimo di· 10 punti per cl.ocumentata attività di formazione e ricerca pressò qualificati
istituti itf:;)liani e stranieri (es.: assegni o contratti di ricerca), che verrà valutata sia In bàse aJ/a
durata che all'attinènza dell'attività stessa col SSD a concorso ;
-fino a LJ.n massimo di 5 puntt per premi o ricono~Cimenti confèriti alla tesi di laurea magistrale o di
.. dottorato, per traduzioni, ecc. ·
-fino.a un massimo di 10 p1.mtiper la partecipazione del candidato-a convegn.t in qualità di relatore
(anche n questo .caso, il punteggio verrà attribuito ten·en(Jo in consideràziohe il numèro. di
partecipazioni; il prestigio dei convegni e l'attinenza degli stessial SSD ,a concorso);·
-fino a un massimo di 5 punti
internazionali.

per la partecipazione (a diverso titolo) a gruppi.di ricerr:;à nazionali e.
·

· Perla valutazìbnf! delle pubblicazioni la Commissione decidf?:diattrib.uire:
.

.

o

a) per la .tesi .di dottorato fino ad un ma.ssimo di 1 punti, di cui fino a un massimo· di 5 punti ih
· considerazione qe/J'attinenza al S.SD a concorso; fino à un massimo · di 5 ·punti in
con·siderazione dell'originalità, l'innovatività e il rigore scientifico della stessa;
b) per le pubblicaziòni e i testi accettati per la pubblicazione (tra i quali la éommissione
dichiara di comprendere anche i saggi insèriti in opere collettanee), fino a un massimo di 40
punti, di cui:
- fino a 25 per l'innovativita, l'originalità e il rigore metodologico;
.
. .
- fino a 10.perla pertinenza con il $SD a concorso;. .
-fino a 5 in considerazione del prestigio dèlli';ì. sede di pubblicazione (riviste di fascia A). ·

Per i lavori in colfabotazione il punteggio ottenuto dalla singola pubblicazione secondo i criteri
sòpra indicati verrti. attribuito ptoporzlonalinente in base al numèro dei firmatari;

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce .la seguente ripartizione dei
punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino ad un massimo di 50) e alle pubblicazioni (fino
ad un massimo di 50):

Max punti·

Categorie di titoli
dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero

10

eventuale attività didattiça a livello universitario in Italia o all'Estero

10

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri

10

..

documentata attività in campo clinico relé!tivamente ài settori
còilcorsuali nei quali sono richieste tali .specifiche competenze;
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali
nei qqali è prevista;

o

organizzazione, direzìone e coordinamento di gruppi di ricerca
.nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; .

5

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è
prevista

o

o

'

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi

e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è
orevista
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30
dicembre 201 O; n. 240
.

10

5

o

o

-

Max punti

Categorie di pubblicazioni
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione (compresi saggi
In opera collettanea)

40

Tesi di dòttorato o dei titoli equipollenti

10

Lé! seduta termina alle ore 17.20.
Il presente verbale è letto, approvC1to e sottoscritto seduta stante.
Padova, 06/02/2017
LA COMMISSIONE
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Prof.. Antonina Paba presso l'Università degli Studi di Cagliari---------------------------------.,..,-Prof.. Gabriele Bizzarri presso l'Università degli Studi di Padova-----------------------------------
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UNIVERSITA' DEGLI .STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA_ - Allegato n.1 per l'assunzione di n. t posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per il settore concorsuale 1O/L1 (profilo: settore scientifico disciplinare L/LIN- 05) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera _A_ della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2323 del 26-09-2016, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof.ssa Antonina Paba, componente çlella Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2016RUA - Allegato n.1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per il settore concorsuale
1'0/L1 (profilo: settore scientifico disciplinare L/LIN-05) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera _A
della Legge 30 dicembre 2010, n: 240. Bandita con Decreto Rettorale n' 2323 del 26-09-2016,
con avvi.so pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (collègamento skype) alla stesura del
verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma defProf. Pietro Taravacci,
Presidentè della Commissione giudicatrice, che sarà presentata agli Uffici dell'Ateneo di Padova
r
per i provvedimenti di competenza.

6 febbraio 2017
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA02 - Allegato n. 18 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per il settore concorsuale 10/11
(profilo: settore scientifico disciplinare l-LIN/05 - Letteratura spagnola) ai sensi dell'art. 24 comma
3 lettera_a della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2323 del
26/09/2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81del11 ottobre 2016, IV serie speciale·- Concorsi
ed Esami
Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Gabriele Bizzarri, componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva 2016RUA02 - Allegato n. 18 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per il settore concorsuale 10/11 ·
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/05- Letteratura spagnola) ai sensi dell'art. 24 comma .
3 lettera_a della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2323 del
26/09/2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 del 11 ottobre 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami

dichiara
con la prese_nte di aver partecipato, per via telematica (teleconferenza skype) alla stesura del
verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del. Prof. Pietro Taravacci,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per
i provvedilllenti di competenza.
Data 06/02/2017

