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Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 13 per la çhiamata di n. 1 posto di 
professore di seconda fascia presso il Oipartimento di Studi Linguistici e Letterari 
(DiSLL) per il settore concorsuale 1 O/M2-Slavistica ·(profilo: settore scientifico 
disciplinare L-UN/21 Slavistica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge_30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettòrale n. 2127 del 26 giugno 2017 

VERBALE N. 1 

Là Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 2703 del 04 agosto 2017 composta da:. 

Prof.ssa Rosanna Benacchio, professore di prima fascia dell'Università di Padova 

Prof.ssa Cinzia De Lotto, professore di prima fascia dell'Università di Verona 

Prof. Giorgio Ziffer, professore di prima fascia dell'Università di Udine 

si riunisce il giorno 15. IX. 2017 alle ore 9.30 con modalità telematica, come previsto 
dall'art. 12, comr:na 7 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima 
per la valutazione dei candidati della procedura valutativa, con le seguenti modalità: Skype 
e posta elettronica (rosanna.benacchio@unipd.it; giorgio.ziffer@unlud.it; 
cinzia.delotto@univr.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 le norme .del bando concorsuale. · 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. _Rosanna Benacchio e 
del Segretario nella persona del· Prof. Cinzia De Lotto. · · 

La Commissione, preso atto 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 3 ottobre 2017, procede, ai sensi delle 
disposizioni . del bando concorsuale, ·alla determinazione dei èriteri di massima per la 
valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, ,organizzative, 
gestionali e di-servizio, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica e di ricerca. 

In particolare; la Commissione valuterà la consistenza complessiva ·della produzione 
scientifica dei candidati,· l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi,- adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

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 correlate; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. 
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Per i lavori in collaborbzione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata Jsulla base dei seguenti criteri: indicazione esplicita di quelle parti 
del lavoro di cui è respo1sabile il candidato. . 

La commissione non si avvarrà dei seguenti indicatori poiché ritiene che nell'ambito del 
settore concorsuale non ~sistano indici statistici affidabili e affermati: 

I 
1) numero totale delle citazioni; · 
2) numero medio di )citazioni per pubblicazione; 
3) "impact factor" totale; 
4) "impact factor" mbdio per pubblicazione; 
5) combinazioni dei\precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candiaato (indice di Hirsch o simili). 

A tali fini verranno pres~ in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 
per la pubblièazione sec0ndo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e 
articoli editi ~u riviste iri f~rmato cartaceo o digitale. 

Per la valutazione del curriculum vitaè dei candidati la commissione prenderà in 
considerazione l'esperie~za maturata dai candidati nell'ambito del settore anche a livello 
internazionale nonché le.1attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso 
Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 

1 . 
Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: continuit~ e titolarità dei corsi tenuti. 

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

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, 6vvero partecipazione agli ·stessi; 

b) partecipazione j~ttiv~ nel campo d_i iniziat_ive edit?riali n~I s_e~tore concorsuale in 
oggetto (partec1paz1one al comitato d1 redazione d1 riviste e/o. collane o 
direzione delle ktesse); 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali. 

La seduta è tolta allr ore 10.15 

Padova. 15. IX. 201Y 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Rosann713enaclhio, professore di prima fascia dell'Università di Padova 

/l/P·~rfJ-cd--{.b 
Prof.ssa Cinzia De Lotto, brofessore di prima fascia dell'Università di Verona 

Prof. Giorgio Ziffer, ptofeLore di prima fascia dell'Università di Udine 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 13 per la chiamata di n.1 posto di professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) per il 
'Settore concorsuale 1 O/M2-Slavistica (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/21 
Slavistica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017 · 

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa CINZIA DE LOTTO, compon~nte della Commissione giudicatrice 
della procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 13 per la chiamata di n. 1. posto di 
professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) 
per il settore concorsuale 10/M2-Slavistica (profilo: settore scientifico disciplinà.re L-LIN/21 
Slavistica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(cinzia.delotto@univr.it), alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del!a Prof.ssa Rosanna Benacchio, Presidente della Commissione 
giudicatrice,· che sarà presentato agli .Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Padova, 15 settembre 2917 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 13 per la chiamata di n. 1 posto di professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) per il 
settore· c,oncorsuale 1 O/M2-Slavistica (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/21 
Slavistica) ai sensi dell'art. 24, comma· 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017 

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A 1 

Il sottoscritto Prof. Giorgio Ziffer, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA243·- Allegato 13 per la chiamata di n. 1 posto di professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) per il 
settore concorsUale 1 O/M2-Slavistica (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/21 
Slavistica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017, 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(giorgio.ziffer@uniud.it) e via Skype, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof .ssa Rosanna Benacchio, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Udine, 15 settembre 2017 
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