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UNIVERSITÀ’ DEGL! STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA182 - Allegato n, 4 seiettiva per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - 
DTG per i! settore concorsuale Q8/B2 -  Scienza delie costruzioni (profilo: settore scientifico 
disciplinare ICAR/08 -  Scienza delle costruzioni) ai sensi deH’ari. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Pettorale n, 593 de! 28 febbraio 2017, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1758 del 25 
maggio 2017 composta da:

Prof, Raimondo Luciano, professore di ì Fascia dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale,
Prof. Angelo Marcello Tarantino, professore di i Fascia dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia,
Prof. Luciano Feo, professore di S Fascia dell’Università degli Studi di Salerno.
si riunisce i! giorno 10 luglio 2017 alle ore 14.30 con modalità telematica, come previsto dall'alt. 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: via skype e e-maìi. Gli indirizzi 
istituzionali di posta sono:
luciano@unicas.it. anqelomarcelio.t3rantino@unimore.it, l.feo@unisa.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 te norme del bando concorsuale.
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Raimondo Luciano e del 
Segretario nella persona del Prof. Luciano Feo.

La Commissione, preso atto che come previsto daH’articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere ì lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione dei decreto di nomina 
dei Rettore, ovvero entro il 24 settembre 2017, procede, ai sensi delle disposizioni dei 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 perìodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genìtoriaìi.

La Commissione predetermina quindi i criteri di massima da utilizzare per la valutazione dei 
candidati ammessi alla valutazione, tenendo presente che all’attività didattica e a! curriculum 
possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, come previsto dall'articolo 8, 
comma 4 de! Regolamento d’Ateneo.
Valutazione delie pubblicazioni scientifiche (max punti 50/100) e dell’attività di ricerca (max 
punti 10/100) per un totale complessivo: max punti 60/100:

mailto:rantino@unimore.it
mailto:l.feo@unisa.it


La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base degli ulteriori 
seguenti criteri:

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda 

fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correiate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

ali'intemo delia comunità scientifica.
Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei candidati sarà 
effettuata sulla base dei seguenti criteri: ordine degli autori e coerenza con i! resto dell’attività 
scientifica.

La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data dì inizio della procedura:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto delia produzione 
scientifica del candidata (indice di Hìrsch o simili).

A tali finì verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per ia 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere coliettanee e artìcoli editi su 
riviste in formata cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La Commissione, inoltre, si avvarrà dei criteri precedentemente definiti per ì’attrìbuzione dei 
seguenti punteggi:

1 Per ogni pubblicazione su riviste nazionali e internazionali max
punti
3,5

originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza di 
ciascuna pubblicazione

Max punti 1,5

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale è 
bandita ia procedura

Max punti 1,0

rilevanza scientifica delia collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica

Max punti 0,5

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale dì 
riferimento, dell'apporto individuale dei candidato nel caso 
di partecipazione dei medesimo a favori in collaborazione

Max punti 0,5

2 Per ogni monografia max
punti
4,5

originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza di 
ciascuna pubblicazione

Max punti 2,0

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale è 
bandita ia procedura

Max punti 1,5

rilevanza scientifica delia collocazione editoriale di ciascuna Max punti 0,5
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pubblicazione e sua diffusione all'interno delia comunità 
scientifica
determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso 
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione

Max punti 0,5

Per ogni contributo a convegni con pubblicazione degli atti

originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza di 
ciascuna pubblicazione

Max punti 0,4

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale è 
bandita la procedura

Max punti 0,4

rilevanza scientifica delia collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica

Max punti 0,8

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso 
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione

Max punti 0,4

max 
punti 2

4 Per ogni saggio inserito in opere collattanee

originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza di 
ciascuna pubblicazione

Max punti 0,75

congruenza di ciascuna pubblicazione con ii settore 
concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale è 
bandita la procedura

Max punti 0,75

rilevanza scientifica delia collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica

Max punti 1,5

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti neiia comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso 
di partecipazione dei medesimo a lavori in collaborazione

Max punti 1

max 
punti 4

f i

r n V

il punteggio complessivo che determina la produzione scientifica di ogni candidato, può essere 
decrementato di una percentuale non superiore al 20% in base agli indicatori scientifici precedente 
elencati, alla valutazione della continuità temporale, della qualità e consistenza complessiva della 
produzione scientifica. Tali dati vengono riassunti come di seguito specificato.

Tipologia delle pubblicazioni presentate
1 Su rivista
2 Monografie
3 Convegni e assimilate
4 Collattanee

Totale
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dati oggettivi di valutazione pubblicazioni su rivista

1} Numero totale di citazioni (con autocitazioni)
Numero totale di citazioni (senza autocitazioni}, nc

2) Numero medio di citazioni (comprese autocitazioni) per pubblicazione
Numero medio di citazioni (senza autocitazioni) per pubblicazione

3) Impact factor totale (mediante indice SJR)
4) impact factor medio per pubblicazione (mediante indice SJR)

5)

Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto delia produzione
scientifica:

N medio autori (tot. autori /  pubblicazioni)
H-index (senza autocitazioni), H
Anno conseguimento dottorato

Anno prima pubblicazione
Anno prima pubblicazione su rivista (AnnoO)

N. di citazioni (senza autocitazioni), nc, normalizzato = nc/(2017-Anno0)
H-index (senza autocitazioni) normalizzato = H/(2017-Ànno0)

Giudizio sui profilo scientifico globale SCOPUS
Giudizio sulla continuità temporale j

Giudizio sulla qualità e consistenza complessiva deila produzione scientifica

Successivamente fa Commissione individua i candidati che hanno ottenuto il risuitato più aito delie 
pubblicazioni scientifiche, e ove tale punteggio dovesse superare il punteggio massimo consentito, 
pari a 50 punti, la Commissione provvede ad assegnare a tali candidati il massimo consentito
(ovvero 50 punti).

Per ia valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei seguenti
criteri:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero partecipazione agii stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Punteggi attribuibili per la valutazione dell’attività di ricerca, fino  a un massimo di punti 10:

a Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e intemazionali, o 
partecipazione agii stessi.

max
punti

4,0
Congruenza con il settore scientifico disciplinare max punti 2,0
Durata max punti 1,0
Autorevolezza scientifica e prestigio del gruppo di ricerca max punti 1,0

b Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista.
max
punti

1,0
Congruenza con il settore scientìfico disciplinare max punti 0,5
Qualità max punti 0,5
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c Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali.
max
punti
2,0

Congruenza con il settore scientifico disciplinare max punti 1,0
Consistenza e qualità dell'attività max punti 1,0

d Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
max
punti
3,0

Congruenza con il settore scientifico disciplinare max punti 1,5
Consistenza e qualità dei riconoscimenti max punti 1,5

Successivamente la Commissione individua i candidati che hanno ottenuto il risultato più alto delle 
attività di ricerca, e ove tale punteggio dovesse superare il punteggio massimo consentito, pari a 
10 punti, la Commissione provvede ad assegnare a tali candidati il massimo consentito (ovvero 10
punti).

Valutazione del curricu ium  vitae, comprensivo delle attiv ità 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 dell’esperienza 
maturata dai candidati nell’ambito del settore ICAR/08 ed in particolare delie seguenti attività:
1) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private,
2) responsabiliià scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari, 3) partecipazione 
al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento nell’ambito di dottorati di 
ricerca accreditati dal Ministero, 4) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o dì ricerca 
(fellowship) presso qualificati Atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali, 5) specifiche 
esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore scientifico 
disciplinare.

Curriculum vitae
max
punti
20,0

responsabilità di studi e ricerche scientifiche max punti 4,0
responsabilità scientifica per progetti di ricerca max punti 4,0
partecipazione al collegio dei docenti max punti 4,0
attribuzione dì incarichi di insegnamento max punti 4,0
esperienze professionali attività di ricerca max punti 4,0

i
C 7 \
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Valutazione dell’attiv ità didattica (max punti 20/100):

Per la valutazione dell’attività didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei seguenti 
criteri: continuità, titolarità di corsi ed esperienza didattica maturata nell’ambito del settore.
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Attività didattica
max
punti
20,0

Continuità max punti 8,0
Titolarità dei corsi max punti 8,0
Esperienza didattica max punti 4,0

La Commissione, pertanto, suiia base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione dei 
punteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche, ai curriculum e all’attività 
didattica, ai titoli attestanti attività istituzionaiì, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei 
ed enti di ricerca italiani e stranieri.

Categorìe Max punti
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 60/100
Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e 
stranieri

20/100

Attività didattica 20/100

il presente verbale verrà consegnato immediatamente al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, che 
provvederà a pubblicizzarlo mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché 
contestualmente all’Albo del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni 
prima della prosecuzione dei lavori.

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 10 luglio 2017 alle ore 16.00 per via telematica, 
per la prosecuzione dei lavori.

La seduta è tolta alle ore 15.45
li presente verbale è ietto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Cassino, 10 Luglio 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Luciano Raimondo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Cassino e 
dei Lazio Meridionale ,-p t  j
( R R M A )  f i o

Prof. Feo Luciano, professore di prima fascia de ll’Università degli Studi di Salerno
(FIRMA)

Prof. Tarantino Angelo Marcello, professore di prima fascia de ll’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
(FIRMA)
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UNIVERSITÀ5 DEGÙ STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA182 - Alienale n. 4 selettiva per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore dì seconda tasca presso ìì Dipartimento a  Tecnica e gestione dei sistemi industnaS - 
DTG per iS settore concorsuale 08*'32 -  Scienza delle costruzioni (profilo; settore scientifico 
disciplinare iCAR/03 -  Scienza delie costruzioni) ai sensi de iiart 18, comma 1. Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorato n. 593 dei 28 febbraio 2017, il cui avviso è 
slato pubblicato «eia Gazzella Ufficiale n. 22 dei 21 marco 2017, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

n ite firto A) «l Vtertsete n. 1

DÌCHIARAZiOMl DI CONFORMITÀ* 

feto wiMzzam m ceso dr w iim  mnìom fefemaagi)
li sottoscritto Prof, Angelo Marce-fio Tarantino componente deite commissione gtadieatrtot della 
Procedura selettiva 2017PA182 - Allegato n. 4 selettiva per la chiamata Si n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso fi Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistèmi industriai - DTG per i  
settore «jncorsusÉe 08®2 -  Scienza delle costruzioni {profilo: settore sd entili»  d iscàp lftift 
ICARIO® -  Scienza delie costruzioni} ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dfc»mbre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorato a  5S3 dei 28 febbraio 2017, lì cui avviso é stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiate n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie spedate -  Concorsi sd Esami,

dichiara
con te presente dì aver partetìpsto, per via telematica mediante skype e enwB alla stesura del 
verbale n. 1 e di «ricordare con guanto scritto nel medesimo a Irma dei Prof. Raimondo Luciano, 
Presidente dela Commissione giudicatrice, che sarà presentito- t§ lì Uffici detfAteneo di Padova 
per i provvedimenti di competenza.

Data 10 iugfso 2917
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2Q17PA182 - Allegato n. 4 selettiva per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - 
DTG per il settore concorsuale 08/B2 -  Scienza delie costruzioni (profilo: settore scientifico 
disciplinare ICAR/08 -  Scienza delie costruzioni) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettoraie n. 593 del 28 febbraio 2017, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, 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. Luciano Feo componente della commissione giudicatrice delia Procedura 
selettiva 2017PA182 - Allegato n. 4 selettiva per ia chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento dì Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG per il settore 
concorsuale 08/B2 -  Scienza deile costruzioni (profiìo: settore scientifico disciplinare ICAR/08 -  
Scienza delle costruzioni) ai sensi dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettoraie n. 593 dei 28 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante skype e email alla stesura del 
verbale n, 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Raimondo Luciano, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova 
per i provvedimenti di competenza.

Data 10 luglio 2017
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