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U N IV ER S ITÀ ' D E G Ù  S TU D I Di P AD O V A

Procedura selettiva 2017PA184 -  Allegato 1 per la chiamata di ri. 1 posto di Professore 
d» seconda fascia presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agraforestaìf -T E S A F  per i  
settore 'concorsilale Q8/A4 -  Geomatica (profilo* settore scientìfico disciplinare ICAR/06 
-  Topografia e cartografia) ai sensi dell’art. 18. comma 1, Legge 30 dicembre 2010» n. 
240 bandita con Decreto Rsftorale n. 1887 del 01 giugno 2017, il cui avviso è stato 
pubblicato-nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 20 giugno 2017, IV serie spedale — 
Concorsi ed Esami,

La Commissione giudicatrice nominata con D,R. n. 3178 del 26 settembre 2017 composta
da:

Prof. Maurizio Barbarella, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna 
Prof. Fabio Radìcìoni, professore dì prima fascia dell’Università degli Studi di Perugia 
Prof, Antonio Vettore, professore dì prima fascia dell’Università degli Studi di Padova.

si riunisce il giorno 08/Ì1/2Q17 alfe ore 10.15 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: 
strumento telematico utilizzato collegamento sftype:: ai seguenti indirizzi e-mail istitazionati:

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza dì ricusazione dei 
commissari è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo te norme del bando concorsuale.

Sì procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Protv Maurizio Barbarella e 
de! Segretario nétta persona del Prof Antonio Vettore,

La Commissione» preso atto che come previsto dafarticplo 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 25 gennaio 2018, procede, aì 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 delia 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alta lingua inglése e 
faccertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, nonché la 
valutazione dei titoli attestanti attività Ispezionali, gestionali, organizzative e di servizio 
presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.
In particolare, la Commissione valuterà fa consistenza complessiva delia produzione 
scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi ì 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività dì 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni geo tonali
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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 ali 
curriculum possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, come previsto 
dali'articolo 8, comma 4 del Regolamento d'Ateneo, ricomprese quindi le attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani © 
stranieri,

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e delitatività di ricerca (m ax punti 
60/100):

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

-  originalità.» innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con if profilo di professore universitario di 

seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlata;

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

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto Individuale del 
candidati sarà effettuate sulla base dei seguenti criteri:

» indicazione espitela del contributo d i ciascun autore ailìnterno deìltarticolo,
« la coerenza con il resto dell'attività scientifica
-  la notorietà di cui gode lì candidato nel mondo accademico nel settore 

specifico.

In assenza di indicazioni derivanti dai criteri sopra riportati, il contributo dì ciascun autore è 
considerato paritetico.

La commissione si avvarrà anche del seguente indicatore, riferito alla data di inizio delta 
procedura:

- Indice di Hìrsch

A  tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettai 
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 dì note Interne o 
rapporti dipartimentali.

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

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di organizzatore o relatore a congressi e convegni 
nazionali e intemazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di 
ricerca.
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Valutazione dei curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed etti.di ricerca italiani e stranieri (max 
punti 20/100):

Per la valutazione del; curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei criteri 
indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candidati nelFambito del settore 
anche a livello Intemazionale, e alle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio presso Atenei ed enti di ricerca.

Valutazione dell’attività didattica (max punti 20/100):

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati nel settore scientifico 
disciplinare per il quale è stato bandito il postò, la commissione si avvarrà dei seguenti 
criteri:

-  titolarità'di corsi
-  continuità dtd attica.
~ esperienza didattica comunque maturata nelfamblto del settore scientifico 

discpinare ICAR/GB

La Commissione, pertanto, sulla base dei predétti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche e all'attività di 
ricerca, a! curriculum e ai titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e dì 
servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, e all’attività didattica.

Categorie Max punti
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 60/100

Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, 20/100
gestionali, organizzative e dì servizio presso Atenei ed enti di
ricerca italiani e stranieri

Attività didattica 20/100

La seduta è tolta alte ore 11.45 

DATA 06/11/2017

LA COMMISSIONE

Prof Maurizio Barbarella, professore di prima fascia defOntversità degli Studi di Bologna (FIRMA) 
Prof. Fabio Ràdicioni, professore di prima fascia deirUniversltà degli Studi di Perugia (FIRMA) 
Prof. Antariio Vettore, professore di prima fascia deirUniversità degli Studi di Padova (FIRMA)
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UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA184 -  Allegato 1 perla chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforsstali -T E S A F  per i! 
settore concorsuale 08M4 -  Geomalica (profilo:, settore scientifico disciplinare ÌGàR/06 -  
Topografia e cartografia) ai sensi del!1 art, 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2.010, n. 240 
bandita con Decreto Reiterate n. 1837 del 01 giugno 2017, lì cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficialert, 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

H sottoscritto Prof, Maurizio Barbarella compónente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2G1IPA184 -  Allegato 1 per la chiamata di n, 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso i! Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali -T E S À F  per il 
settore concorsuale 09/A4 ~  Geomatìca (profilo* settóre scientifico disciplinare TGAR/G6 -  
Topografia e cartografia) ai sensi dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n 240 
bandita con Decreto Retiorafe n, 1887 del 01 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n, 46 dei 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presento di aver partecipate, per via telematica utilizzando collegamento skypejafla 
stesura del verbale n. 1 atei concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Antonio Vettore, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentate agli Uffici 
delfAteneo di Padova per I provvedimenti di competenza.

Data 06/11/2017

allegato A) ai Verbale rt, 1

DICHIARAZIONE Di CONFORMITÀ'

dichiara

firma

4



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI Di PADOVA

Procedura selettiva 2017PA184 -  Allegato 1 per la chiamata di re 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestal? -T E S A F  per il 
settore concorsuale -08/A4 -  Geomatìca (profilo: settore scientifico disciplinare IGAR/OS 
-  Topografia e cartografia) ai sensi deil'art, 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, re 
240 bandita con Decreto Rettorate n„ 1887 dei 01 giugno 2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiate n. 48 del 20 giugno 2017, IV serie speciale — 
Concorei ©d Esami,

allegato A| al Verbale m, 1 

D IC H IA R A Z IO N E  DI CO N FO R M ITÀ "

It sottoscritto Prof, Fabio Rascfieìoni componente delia commissione giudicatrice, della. 
Procedura selettiva 2Q17PA184 -  Allegato 1 per la chiamata di n, 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agrofbrestali “ T E S A F  per 11 
settore concorsuale 08/A4 -  Geomatìca (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/06 ~ 
fopografia-e cartografia) ai sensi dettar! 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n, 240 
bandita con Decreto Retto-rate n. 1887 del 01 giugno 2017, il cui avviso: è stato- pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20- giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente dì aver partecipato, per via telematica utilizzando collegamento skypejaila 
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Antonio Vettore, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti dì competenza..
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