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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PA 185 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - DISC per il
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore ~cientifico disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2098 del 23 giugno 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 11 luglio 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

VERBALE N.1
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3485 del 11 ottobre 2017 composta da:
Michele Maggini, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova
Cristina Nativi, professoressa di prima fascia presso l'Università degli Studi di Firenze
Paolo Tecilla, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Trieste
si riunisce il giorno 6 novembre 2017 alle ore 10.05 con modalità 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: posta elettronica utilizzando i seguenti indirizzi e-mail istituzionali:
michele.maggini@unipd.it
cristi na. nativi@un ifi. it
ptecilla@units.it
I componenti della Commissione hanno ricevuto comunicazione dall'Amministrazione che i
candidati 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 d.el Presidente nella persona del Prof. Michele Maggini e del
Segretario nella persona del prof. Paolo Tecilla.
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 1O febbraio 2018 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
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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 dei
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 correlate;
- 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 dei
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: il fatto di essere autore di
riferimento, primo autore e la coerenza con il resto dell'attività scientifica.
La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di 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 della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
A tali fini verranno 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.
Per la 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 agli 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.
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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 comm1ss1one si avvarrà dei
seguenti criteri: rilevanza dell'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del settore
anche a livello internazionale; capacità di acquisire finànziamenti per la ricerca; capacità di
collaborare con gruppi di ricerca nazionali e 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: pertinenza degli insegnamenti svolti con il settore scientifico disciplinare di
questa selezione, continuità, titolarietà di corsi, attività prestata anche all'estero.
La Commissione, pertanto, 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

Max punti

Pubblicazioni scientifiche
Attività di ricerca

40/100
20/100

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

20/100
20/100

Attività didattica

La seduta è tolta alle ore 10.20
6 novembre 2017

LA COMMISSIONE

Michele Maggini, professore di prima fascia presso l'Università di Padova
Cristina Nativi, professore di prima fascia presso l'Università di Firenze
Paolo Tecilla, professore di prima fascia presso l'Università di Trieste
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PA185 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - DISC per il
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore scientifico disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 bandita con Decreto Rettorale n: 2098 del 23 giugno 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 11 luglio 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

. Il sottoscritto Prof. Cristina Nativi componente della commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017PA185. - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento .di Scienze Chimiche - DISC per il settore
concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/06 - ·
Chimica organica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita
con Decreto Rettorale n. 2098 del 23 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 11 luglio 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso la posta elettronica, alla
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Michele Maggini, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i p~ovvedimenti di competenza.
06 Novembre 2017
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

ProcedÌ.Jra seiettiya 20J7PA1~5 ···'" ,l\U~gato 1'1,. 1 Per Jél chià,mélta ~i n ... 1 postQ çtl
·Professore di secpnda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiçhe - ~01sc per Il
·settore: corice>rsuale. 03/C 1 ·~·. Chimiéa organica (prpfilo: s~ttore scientifico disciplipa(t3
CHIM/96·- Chirnic~ org,àniç:a)ai sensi dell'art. 18, comma·1, .Legge 30 dicembre2010,
rt '240 bélndita con•.bèCr.èto Rett9ral~~ ii. 2o~a dèl 2~ giugn9. 2017, ìl Òlli avvis() è stàfo
pubblicate) ne.Ila Gazzetta Ufficiale·n. 5? c1el 11 luglio 2017, J\;/ ~arie s,p9cial.e - ç;ç>nc.ots,i
ed Esami.
~negato

A):al Verbale n. 1

. . DÌCHIARAZIONEJJl.CO,NEORMIJA!:·.
•

•

Y

••

Y

v'

Il sottasdl'itt(), Prof; PAQLO TECILLA compc.mente. della commissi<>n,e giudiçatrice. del.la
pro.cé~Jira·seJe{tiva 2017PA1B$'-Alhegato n, 1J::>érla chiamata di n. 1 po~to di Professore
.di .s,econqél.:fascia presso il QipartinJeQtO di Sçieri.ze Chimiqhe - .DISC per il se(tore
.con.corsuale ù3Jd 1 -- Chi111icE1 .organica (profilo:· s.ettote: scientifico discipJina,ré :QHIMIP§ Ghirnica organièa) aLsensi·deWart. 18, comma1., Legge 30 dicembre 20Jò; n._240b~ndita
con Decretq Rettorale
2Q96 del 23 .giugno :20,17, it cùi ~vvis.o è ~tata p~bbJiçat9 nell~
Ga_z;z:~fta Utticj~lé n. 52 del 11 lu~lio 2017, IV ·serie-speciale - Concorsi ed i=sami
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-con la presente di avetparteci'pato, per via .telematica atttayerso la post~ ~iettr.qr;iiça, €11.la
stesura., del verbale n. fe di concordare con quanto. scritto F)el medesimo a firma del Prof;
rylicnel~ M$ggini, Presidente deJla Commissione giudieatrice; eh~ .sarà pres~ntatq agli
Uffici deiì'Aterieq d.{ Pad.qva..perr prc:)vyedirjienti di c9mp~tèriza~
6 novembre 2017

