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UNIVERStTA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 9 ai sensi dell'art. 24, .comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 perla chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

. presso il Dipartimerì~o di'Oipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL per il 
settore concorsuale 10/1;1 :• Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza), bandita con 
Decreto Rettoral43_n. 2127 del 26 giugno 2017. 

VERBALEN.1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. 2824/2017 del 28 agosto 20.17 composta 
da: · 

Prof.sa Babbi Anna Mf)ria,.professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Verona; 
Prof.sa Minervini Laura, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di . Napoli 
Federico 11; 

Prof. Pulsoni CaÌ'lo. professore di prima fascia dell'Università degli Stooi di Perugia; 

si riunisce il giomo5 ottobre alle ore 15,30 con modalità telematica, come previsto dall'art. 
12, comma 7 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per la 
valutazione dei candidati, çlella procedura valutativa, con le seguenti modalità: posta 
elettronica: · 

annamarià.babbi@Univr.it-

taur~_,minervini@unina.ìt 

çg.rJo.p_yl~cmi@unipg.it 

I componenti deìla ·c.ommiS$ione hanno ricevuto comunicazione dall'Amministrazione che i 
candidati hanno diçhiaratQ di rinunciare al periodo di 30 giomi utile per la presentazione di 
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari designati. La Commissione è quindi 
legittimamente autorizzata a cominciare i lavori. · 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza dì ricusazione dei 
commissari è perven(Jta all'Ateneo e che pertahto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Laµra Mìnervini e del 
Segretario nella persona del Prof. Carlo Pulsoni. 

La Commissione, pr~o ~tto che . come previsto dall'articolo 12, comma 14 del 
Regolamento d'Ateneo, dOvrà concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di pubblicazione 
del decreto di nomina del Rettore, ovvero entro il 28 ottobre, procede, ai· sensi delle 
disposizioni del l:>agdo concorsuale, .alla determinazione dei criteri di massima per la 
valutazione del çurricul1.1.m vitae, comprensivo delle attività istituzionali, organizzativ~. 
gestionali e di servizio,,dell~ pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica e di ricerca. 



In particolare, la Commissione valuterà la consistenza cof'np_le8$iva della produzione 
scientifica -dei candidati, l'intensità e la continuità tempo-raie della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento noti volontario dall'attività di 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei caf1didati verrà svolta sulla base degli 
ulterjori seguenti criteri: - -

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ·çtascuna pubblicazic;me; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore l!n_iv~rsitario di 

seconda fascia da ricoprire oppure con tematich~; -- irìb:ttdisc:iplinari ad esso 
strettamènte 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 delllapp,ort<> individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base del seguente criterio: e_nucJèabilita_ dell'apporto dei 
singoli candida_ti. 

Poiché nell'ambito del settore concorsuale 1O/E1 non ne', è , c;onsolidato l'uso a livello 
internazionale, la commissione non- si avvarrà anche dei segµenti :indiCàt<lri, 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 valoriziare, l'irnP.aUo dèllà pro~uziotie· - _ 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). _ 

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubbliçaiìoni o testi accettati 
per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi ,jn~ritf in ()pere çollettanee e 
articoli editi su. riviste in formato cartaceo o digitale con l'é~clusiQne d~ note interne o 
rapporti dipartimentali. _ · -

Per la valutazione del curriculum vitae def candidati la com11'1isslone1 si avvarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candiqati nell'ambito del settore 
anche a livello internazionale. 

Per la vàlutazìone dell'attività didattica svolta dai eandidati la· commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: continuità, titolarità di èorsi, attività presentata>ançbe_ alrestero, esperienz{J 
didattica maturata ne/l'ambito del settore. , -

·Per là valutazione dell'attività di ricerca-svolta dai candidati la ·commissione si avvarrà dèi 
seguenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento _di gruppi di ricerça ·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 
lnternazionali; 
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d) consegyimentor·di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricèrca. 

La seduta è·tolta alle ore 16,00 

5 ottobre 2017 

LA COMMISSIONE 

Prof.sa Babbi Anna IVl~d~. professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Verona 

Prof.sa Minervini lau 
Federico Il 

. i prima fascia dell'Università degli Studi di Napoli 

Prof. Pulso.ni CarlQ,.prQfe$$ore·di prima fascia dell'Università degli Studi di Perugia 
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UNl\lERSITA' DEGU STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 9 ai sensi dell'art 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 pet la chiamata di n. 1 di Professore di seconda fascia . 
presso il Dipartimento .di Studi Linguistici e Letterari - DiSLl per Il settore concorsuale 
1 O/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze (profilo: settore scientific;o 
disèiplinare L-FIL·LET/09 Filologia e linguistica romanza), bandita con Decreto Rettorale n. 
2127 del 26 giugno 2017. 

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A'· 

La sottoscritta· Protssa Anna Maria Babbi componente della Commissione giudicatrice 
della procedura valµtati\la 2017PA243 - Allegato 9 ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 
30 dièembre 2010; ri . . 24.Q pef la. chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento .di Sjudi Linguistici e letterari - DiSLL per" il settore concorsuale 
10/E1 - Filologie e i;~tterature medio-latina e romanze (profilo: settore scientifico 
disciplinarel-FIL-LET/09Filol6gia e linguistica romanza), bandita con Decreto Rettorale n. 
2127 del 26 giugno 2017. 

dichiara 

con la presente di aver partecìpato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(annamaria.babbi@univr:If), alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo .a firma dei Prof. Laura Minervini, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sàrà pr~g11tato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Data 5 ottobre 2017 



UNIVERSITA' .DEGLI STUDI O! PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 9 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Oìpartime·nto di Dipartimento di. Studi Linguistici e Letterari - DiSLL per il settore 
concorsuale 1,0/E1 - . Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: settore 
scientific;o disèiplinare L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza), bandita con Decreto 

. Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017. : 

allegato A) ai verbale rt 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMffA' 

I! sottoscritto Prof. Carlo Pulsoni componente della Commissione -giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 9 ai sensi dell'art 24, comma 6, Legge 30 
dicembre ?01 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di. Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL per il settòre concorsuale 
1,0/E1 - Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: settore scientific;o 
disciplinare L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza), bandita con Decreto Rettorale n. 
2127 del 26 giugno 2017. 

dichiara 

con !a presente di av~r partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(carlo.pulsoni@unipg.it); alla stesurn deì verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof.' Laura Minervini, Presidente .della Commissione 
gìudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di· 
competenza. 

Data 5 ottobre 2017 
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