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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA182 - Allegato n. 6 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell.'lnformazione DEI per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: .settore scientifico
disciplinare ING-INF/06 ..:. Bioingegneria elettronica e informatica) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita çon Decreto Rettorale n. 593/2017
del 28Jebbraio 2018, il cui avvisO è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n; 22 del 21
marzo 2017, IV'serie speciale- Concorsi ed Esami.

VERBALEN.1
L9 Gornmissione giudicatrice. nominata con D.R. n, 1736 del 24 maggio 2017

da:

·

compo~ta

Prof. Paolo Magni, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Pavia ·
Prof.ssa Gianna Maria Tuffalo; professoressa.di primafa1scia presso l'Università degli
Studi di Padova
Prof. Maqro Ursino, professore di prima f(3scia pres.so l'Università degli Studi di'Bolpgna
si riunil?ce il giorno 9 giugno 2017 alle ore 14 con m.odalità telematica, come previsto
dall'art 8, comma 1O del regolamento di Ateneo; per predeterminare i criteri di massima
per la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: via email
agli
indirizzi:
paolo.magni@unipv.it,
giannamaria.toffolo@unipd.it,.
mauro. ursino@unibo.it.
I componenti della Commissione hanno ricevuto comunicazione dc;tll' Amministrazione ché i
candicjati hanno dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la presentazione di
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari designati. La Commissione è quindi
·
legittimamente autorizzata a cominciare i lavori.
Si ·procede quindi alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Gianna Maria
To.ffolo e del Segretario nella p~rsonadel Prof. Paolo Magni.
Là 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, ovve,ro entro il 23 settembre 2017, procede, ai sensi c;lelle -disposizioni
d$1 bandi) concorsuale, alla determinazione dei criteri di. massima per, lavalutazione delle
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, per l'accertamento della
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua iriglese 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 énti di ricerca italiani e stranieri.
·
In particolare-. la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione
scientifica dei. candidati, l'intensità e la continuit~ temporale del!a stes~a, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di ,allontanamento non volontario dall'attività di
rìcerèa, ,con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La Commissione predetermina quindi .i criteri di .massima da utilizzare per la valutazio.ne
dei candidati ammessi allél discussione, tenendo presente çhe alrattività àidattica 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 delìe pubblicazioni séientifiche e dell'attività di rie rea (max punti
60/100):
La valutazione delle pubblicazioni scjentifiche .del candidati verrà svolta sulla base degli
ulteriori ~egu~nti criteri: ·
·
·
'
~
- origil'.lalità, innovatività, rigore metodologièo e rilevanza di ciascuna pùbblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professo .e universitario dì
seconda fascia da ricoprire .oppure con tematiche interdisdiplinarì ad esso
~trettamente. cor_r~late;
. ·· ·.
.. .
. .
[ .
. ,
- rilevanza sc1entlf1ca della collocaz1one ed1tonalff d1 ciascuna pu!Dbltcaz1one .e sua
difft.1sione all'interno della comunità scientifica.
·
~
· Pèr i lavori in collaborazione la ,determinazione analitica dell'appo ·o individuale dei
candidati sarà èfféttuata 'sulla base dei seguenti criteri: posizione del n me del candidata
tra gli autori e coerenza con il resto dell'attività ·séientifica.
La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla d ta di inizio çlella
proc(:3dura:

1) numero totale delle citazioni;
2) numero mediodi citazioni perpubblicazione;,

3) "impact factòr';· totale;
·
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) còmbinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatt1 della produzione
· sciemtific;a del candidato (indice di H.irsch o simili);
Atali fini ve.:ran.no prese in considerazio,ne e~c.· lusiv8:mente. ~ubb~i?~zio·t. o te.sti accettati
per la pubbhcaz1onR secondo le. norme vigenti nonche. saggi 1nsent1 1n o ere collettanee e
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione .i note interne o
rapporti dipartimentali.
Per la. valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissi ne si avvarrà dei
seguenti criteri:
a:) organizzazione, direzione e coordinamento .di gruppi di
nazionali ·e
internazionali,, ovvero partecipaz.ione agli stessi;
.b). conseguirnentq della titolarità di brevetti;
e) partepipazìone in qualità di relatore a congressi e conv gni nazionali e
internazionali;

· . ~~":sagulmento di premi e noonoscimenti nazionali e intemazio[ali per attività di

Vah.atàzione det curriculum vitae, comprensivo delle attività istituii , nali, gestionali,
organizzative é di servizio presso Atenei .ed enti di rièerca italiani · stranieri (max
punti 20/100):

2

Per la valutazione del curriculum vitae de.i candidati la commissione si avvarrà dei criteri
sopra indicati, dando rilevanza all'.esperienza maturata dai candidati neJl'ambito del settore
anche a livello internazionale~

Valutazione dell'attività didattica (max punti 201100):
Per la valutazione dell'attività didattic.a svolta dai candidati la commissione si 'avvarrà dei
seguenti criteri: continuità didattica nel settore !NG-INF/06; titolarità di corsi, erogazione di
corsi in lingua veicolare, attività presentata anche all'estero, partecipazione a dottorati.
La Commissione, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione dei
punteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche, 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

Pubblicazioni scientifiche

e attività di ricerca

Curricul!im vitae, comprensivo delle éittività istituzionali,
gestionali, organizzative e di setvizio presso Atenei ed enfi di
ricerca italiani e stranieri
Attività didattica

Max punti

60/100
20/100
20/100

!

La seduta è tolta alle ore 15.
Padova, 9 giugno 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Magni, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Pavia

Prof.~s~ Gianna Maria. T
. . offo. lo, profes.. soressa d. i .wim. a fascià presso l'Università degli
Stud1d1 Padova
vi~~\

i!..AJ

Prof. Mauro Ursino, professore di prima fascia presso !'.Università òegli Studi di Bologna
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PA 182 - Allegato n. 6 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione DEI per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettrooica e informatica) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 593/2017
del 28 febbraio 2018, 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 CONFORMIT A'
(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Mauro Ursino componente della commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017PA182 - Allegato n. 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore
concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 593/2017 del 28 febbraio 2018, il cui awiso
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, via e-mail dall'indirizzo
mauro.ursino@unibo.it alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma della Prof. Gianna Maria Toffolo, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentatò agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di
competenza.
Data 9 giugno 2017

~· ~.:~
.

firma
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PA182 -Allegato n. 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore
concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 593/2017 del 28 febbraio 2018, 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 CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

-11 sottoscritto Prof. Paolo Magni componente della commissione giudicatrice della procedura
selettiva 2017PA 182 - Allegato n. 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsuale
O~/G2 - Bioingegneria (profilo: settòre scientifico disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 593/2017 del 28 febbraio 2018, 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, via e-mail dall'indirizzo paolo.magni@unipv.it alla stesura del verbale.n. 1 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma della Prof.ssa Gianna Maria Toffolo, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data, 9 giugno 2017

Prof. Paolo Magni

firma
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