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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA04 - Allegato n. 3 per !'.assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo 
Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/81 - Fisica sperimentale della materia 
(profilo: settore scientificò disciplin·are FIS/03 -:- Fisica della materia) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n .. 240, bandita con· Decreto 
Rettorale n. 1847 del 31-maggio 2017, con avviso pubblicato nella .G.U. n. 46 del 20 
giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato F).al Verbale n. 4. 

PVNTEGGI .DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA ~ROVA 
ORALE 

Candidato:. BAR UZZO MATTEO 

Titoli 
dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'Estero: per l'attinenza al settore . 1,0/1 
scientifico disciplinare del bando 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 
0,5/2 

documentata· attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani (a)= 3,5/4 (b )= 5,0/6 
o stranie~i:· (a) per la consistenza e continuità dell'attività scientifica svolta, (b) totale= 8,5/1 O . per la rilevanza dell'attività $Cientifica e dei risultati raqqiunff . 
realizzazione di attività progettuale: per contributi allo studio e/o alla 
progettazione e/o alla modellizzazione e/o alla costruzione di apparati 4,5/5 
sperimentali o parte di essi, per la promozione e sviluppo di attività di analisi 
dei dati provenienti da dispositivi sperimentali 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli s~essi prioritariamente con ruoli di 4,5/5 
responsabilità 
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 0/1 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, prioritariamente 2,5/4 
con riferimento a relazioni su invito; 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 0/2 
titoli di cui all'articolo 24 comma ·3 lettera a e b della Legge 30· dicembre 010 
2010,n.240 

PUNTEGGIO TOTALE DEI TITOLI 21,5/30 

•. __ ..1· -·.·~- • 



Pubblicazioni presentate 

<Il <Il apporto individuale del 
..; congruenza con il settore ~~oB candidato, nel caso di 
.~ cu 

partecipazione del <Il ~a; co_ncorsuale per il quale è rlg·~E!E Q) 

!§alri~il medesimo a lavori in e: ~ 8 bandita la procedura e con collaborazione, 
~ 

<Il 
Numero .~-~ · l'eventuale profilo, definito e: a>=~- ·o :i:: 

.c; esclusivamente tramite ·~.2~:.: determinato ~ 
pubblicazione :i.!! "8 rnB~a=§ analiticamente sulla o o indicazione di uno o più settori :i:: ;.= Qj ~ g §'~ ~ base di criteri o (.) 

~E scientifico disciplinari, owero riconosciuti nella "'O ·~ ·e,!!! con tematiche interdisciplinari ad ~-~-~Pa~ comunità scientifica ·;; Q) 

"§.~ essi correlate, a>=<Jm= internazionale di Q) c. 
~~:a~~ 1-: o 

riferimento. 

1 3,0 
2 1,75 0,50 0,50 0,50 I 
3 1,75 0,50 0,60 2,00 
4 1,75 0,50 0,30 2,00 
5 1,75 0,50 0,60 0,80 
6 1,75 0,50 0,60 2,00 
7 1,75 0,50 0,60 0,50 
8 1,75 0,50 0,60 0,50 
9 1,75 0,50 0,50 0,60 
10 1,75 0,50 0,60 0,50 
11 1,75 0,50 0,60 0,60 
12 1,75 0,50 0,50 2,00 

Punteggio per il corpo delle pubblicazioni presentate determinato sulla base di un~ 
valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidatd, 
dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi 
adeguatamente documentati ·di allontanamento non volontario dall'attività di ricercd, 
con particolare riferimento alle funzionjqenitoriali. r 

Punteggio totale pubblicazioni _ 53,75 

Punteggio totale 75,25 

Giudizio sulla prova orale: 

TOTALE 

3,00 
3,25 
4,85 
4,55 
3,65 
4,85 
3,35 
3,35 
3,35 
3,35 
3,45 
4,75 

8,0/1 o 

Parte della discussione è stata svolta in inglese, lingua che il candida o ha dimostrato di 
ben co.noscere, padroneggiando pienamente anche gli aspetti tecnico-scientifici della 
discussione. 

,. 

Candidato: CAVEDON MARCO 

Titoli 
dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'Estero: per l'attinenza al settore 1,0/1 scientifico disciplinare del bando 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

I 
1,0/2 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani 
(a)=l2,5/4 ~6 o stranieri: (a) per la consistenza e continuità dell'attività scientifica svolta, (b) t tale= 8 O per la rilevanza dell'attività scientifica e dei risultati raggiunti I _, (:!o 



\. 
I '-

- . 
realizzazione di attività progettuale: per contributi allo studio e/o alla 
progettazione e/o alla modellizzazione e/o alla costruzione di apparati 3,0/5 
sperimentali o parte di essi, per la promozione e sviluppo di attività di analisi 
dei dati provenienti da dispositivi sperimentali 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e· 
internazionali, o partecipazione agli stessi prioritariamente cori ruoli di 3,Q/5 
responsabilità 
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 0/1 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, priorit~riamente 
con riferimento a relazioni su invito; 

4,0/4 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 1,5/2 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 ·lettera a e b della Legge 30 dicembre 010 2010, n.240 

'. 
PUNTEGGIO TOTALE DEI TITOLI 22,0/30 

u 1caz1on11 presen a e p bbl" t t 
., ., apporto individuale del 

~.!!! congruenza con il settore ro w . candidato, nel caso di 
'i:: e:: o 1l partécipazione del <1l 16 Q) concorsuale per il quale è 1l ,g -~ E !E Ql 

il 8 bandita la procedura e con !§al1!~5i medesimo a lavori in e: 
collaborazione. . .s <1l 

Numero -~·si l'eventuale profilo, definito .~§~~·~ :i:: 
"15 esclusivamente tramite ~·~à~fJ 

determinato ~ ~ TOTALE pubblicazione •<Il "O Indicazione di uno o pÌù settori analiticamente sulla o o ~ .9 ca ca o e: :i:: 
~ g s ·~E base di criteri ·u 

~ ~ ~ scientifico disciplinari, ovvero o 
~~.~~~ riconosciuti nella 'O ~ :g, ~ ~ con tematiche interdisciplinari ad comunità scientifica 'ii) Ql 

essi correlate «>=um= Ql c.. o .g>~ iE~~~~ internazionale di I- o 
riferimento. 

1. 1,75 0,50 0,60 2,00 4,85 
2 1,75 0,50 0,40 2,00 4,65 
3 1,75 0,50 0,50 2,00 4,75 
4 1,75 0,50 0,50 0,70 3,45 
5 1,75 0,50 0,50 0,50 3,25 
6 1,75 0,50 0,50 0,50 3,25 
7 1,75 0,50 0,50 0,60 3,35 
8 1,75 0,50 0,50 0,50 3,25 
9 1,75 0,50 0,60 0,50 3,35 
10 1,75 0,50 0,60 0,50 3,35 
11 1,75 0,50 0,50 0,50 3,25 
12 1,75 0,50 0,60 0,50 3,35 

Punteggio per il corpo delle pubblicazioni presentate determinato sulla base di una 7,5/1 O 
valutazione della cònsistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
dell'intensità e · della continuità temporale della stessa, fatti salvi i · periodi 
adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività pi ricerca, 
con particolare riferimento alle -funzioni qenitoriali. 

Punteggio totale pubblicazioni 51,60 

Punteggio totale 73,60 

Giudizio sulla prova orale: 
Parte della discussione è stata svolta in inglese, 'lingua che il candidato ha dimostrato di 
ben conoscere, padron~ggiando pienamente anche gH aspetti tecnico-scientifiéi della 
discussione. 



Candidata: PIRON CHIARA 

Titoli 
dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'Estero: per l'attinenza al settore 1 ,0/1 
scientifico disciplinare del bando 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

1 
012 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani (a)f 4,0/4 (b)= 5,5/6 
o stranieri: (a) per la consistenza e continuità dell'attività scientifica svolta, (b) 

1
totale= 9,5/1 O per la rilevanza dell'attività scientifica e dei risultati raggiunti 

realizzazione di attività progettuale: per contributi allo studio e/ò alla 
progettazione e/o alla modellizzazione e/o alla costruzione di apparati 
sperimentali o parte di essi, per la promozione e sviluppo di attività di analisi 
dei dati provenienti da dispositivi sperimentali 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi prioritariamente con ruoli di 
responsabilità 
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, prioritariamente 

\ con riferimento a relazioni su invito; 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; I 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 

I 2010, n.240 

PUNTEGGIO TOTALE DEI TITOLI 

Pubblicazioni presentate 
~ Q) 

apporto individuale del j .,; congruenza con Il settore ·§§o~ candidato, nel caso di 
~~ partecipazione del :s Q) concorsuale per il quale è 1l "'·;;i E., ~ >o bandita la procedura e con •!§ali!~~ medesimo a lavori in 
o o collaborazione, .8 lll 

Numero .~·g. l'eventuale profilo, definito .~ §~~-~ :i:: 
-o esclusivamente tramite ~·-::i Q) -cu determinato !!! Ql 

pubblicazione •lll 'C ca~~s:e analiticamente sulla o 81 ~~m indicazione di uno o più settori base di criteri :i:: 
scientifico disciplinari, ovvero ~gs·~E- o 

e: E N 

~ ~.~~ ~ riconosciuti nella "C 5 
'Cl~ !ij con tematiche interdisciplinari ad comunità scientifica '(ii Q)' 

'§.~~ essi correlate Q) =oro= 
internazionale di Ql cl 

:C:~:e~~ 
riferimento. 

I- Oj 
1 1 ,75 0,50 0,60 2,00 
2 1 ,75 0,50 0,30 2,00 I 
3 1,75 0,50 0,50 0,50. 
4 1,75 0,50 0,60 0,50 I 
5 1 ,75 . 0,50 0,60 0,70 l 
6 1,75 0,50 0,60 0,60 
7 1,75 0,50 0,60 0,50. I 
8 1 ,75 0,50 0,30 0,60 I 
9 1 ,50 0,25 0,30 1 ,75 ! 
10 1 ,50 0,25 0,30 1 ,75 \ 
11 1 ,50 0,25 0,30 1 ,75 I 
12 3,0 I 

Punteggio per il corpo delle pubblicazioni presentate determinato sulla base di un~ 
valutazione della consistenza complessiva dell.a produzione scientifica del candidato, 
dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi 
adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerd, 
con articolare riferimento alle funzioni enitoriali. ! 

4,0/5 

4,5/5 

0/1 

3,5/4 

0,5/2 

010 

23,0/30 

TOTALE 

4,85 
4,55 
3,25 
3,35 
3,55. 
3,45 
3,35 
3,15 
3,80 
3,80 
3,80 
3,00 

8,0/10 



Punteggio totale pubblicazioni 51,90 

Punteggio totale 74,90 

Giudizio sulla prova oral~: 
Parte della discussione è stata svolta in inglese, lingua che il candidato ha dimostrato di 
ben conoscere, padroneggiando pienamente anche gli aspetti tecnico-scientifici della 
discussione. 

Candidata: PIRON LIDIA '' 

Titoli 
; 

dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'Estero: per l'attinenza al settore 1,0/1 
scientifico disciplinare del bando 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 0/2 
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani (a)= 4,0/4 (b)= 6,0/6 
o stranieri: (a) per la consistenza e continuità dell'attività scientifica svolta, (b) totale= 10,0/1 O per la rilevanza dell'attività scientifica e dei-risultati raggiunti 
realizzazione di attività progettuale: per contributi allo studio e/o alla 
progettaziqne e/o alla modellizzazione e/o alla costruziçme di appi;irati 5,0/5 
sperimentali'. o parte di essi~ per la promozione e sviluppo di attività di analisi 
dei dati provenienti da dispositivi sperimentali 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di· ricerca· nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi prioritariamente con ruoli di 3,5/5 
responsabilità 
titolarità di brevètti relativamente ai -settori concorsuali ·nei quali è prevista; 0/1 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, prioritariamente 4,0/4 
con riferimènto a -relazioni su invito; · : 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 2,0/2 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 010 
2010,n.240 

PUNTEGGIO TOTALE DEI TITOLI 25,5/30 

Pubblicazioni presentate 
.m QJ ' 

apporto individuale 
:i congruenza con il settore "'Q) ' del candidato, nel 
·:; ~ 'C: e: o rl caso di partecipazione nl 
~a> concorsuale per il quale è B~·~E!S Ql 
>o bandita la procedura e con !§àlrl~5l del medesimo a lavori e: 
o" in collaborazione, ~ 

nl 
Numero .~ '8' l'eventuale profilo, definito .~ §~-~ ·g :::: 

·o esclusivamente tramite ~ ·- :J QJ •CU determinato ~ TOTALE 
pubblicazione :S "8 5 C.c: = analiticamente sulla il o 

~ Q) ca 
indicazione di uno o più settori ~o ~.9 § base di criteri o tJ 
scientifico disciplinari, ovvero c:=:J~E e: E N ~ ~.~~ ~ riconosciuti nella 'C e! :g, ~ ~ con tematiche interdisciplinari ad comunità scientifica 'iii Ql 
essi correlate Q) =oro= internazionale di Ql c. . o .g>~ :C:~:o~~ I- -O 

riferimento. 

1 1,75 0,50 0,60 2,00 4,85 
2 1,75 0,50 0,60 2,00 4,85 
3 1,75 0,50 0,50 2,00 4,75 
4 1,75 0,50 0,60 0,50 3,35 
5 1,75 0,50 0,50 0,50 3,25 
6 1,75 0,50 0,50 1,00 3,75 
7 1,75 0,50 0,60 2,00 4,85 

- 8 1,75 0,50 0,60 2,00 4,85 
9 3,00 3,00 
10 1,75 0,50 0,75 0,50 3,50 
11 1,75- 0,50 0,60 0,70 3,55 
12 1,75 0,50 0,50 0,50 3,25 



Punteggio per il corpo delle pubblicazioni presentate determinato sulla base di u~a 10,0/10 
valutazione . della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidado, 

, dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i peri di 
adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerda, 
con particolare riferimento alle .funzioni genitoriali. \ 

Punteggio totale pubblicazioni 57,80 

Punteggio totale 83,30 

Giudizio sulla prova orale: 
Parte della discussione è stata svolta in inglese, lingua che il candidi ~to ha dimostrat o di 

ella ben conoscere, padroneggiando pienamente anche gli aspetti tee riico-scientifici d 
discussione. 

Candidata: SPAGNOLO SILVIA 

Titoli 
dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'Estero: per l'attinenza al settore 1,0/1 
scientifico disciplinare del bando 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 
2,0/2 

,. 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani (a)l 4,0/4 (b)= 4,5/6 
o stranieri: (a) per la consistenza e continuità dell'attività scientifica svolta, (b) otale= 8,5/1 O per la rilevanza dell'attività scientifica e dei risultati raooiunti I . . 
realizzazione di attività progettuale: per contributi allo studio e/o alla 
progettazione :e/o alla modellizzazione e/o alla costruzione di apparati 4,0/5 
spèrimentali o parte di essi, per la promozione e sviluppo di attività di anàlisi 
dei dati provenienti da dispositivi sperimentali 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionC)li, o partecipazione agli stessi prioritariamente con ruoli di 2,0/5 
responsabilità 
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 0/1 . 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, prioritariamente 3,0/4 
con riferimento a relazioni su·invito; 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 1,5/2 
titoli di cui all'articolo 24 comm9 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 0/0 
2010, n.240 

PUNTEGGIO TOTALE DEI TITOLI 22,0/30 

p bbl" u 1caz1om 1 :>resen t t a e 
.!!1 Q) apporto Individuale del J ;g"' congruenza con il settore "'Q) ' candidato, nel caso di 
'<::e: o !'l 

partecipaziòne del · ,;:-
concorsuale per il quale è ~~·~~~ ;; " Q) 

è) 8 bandita la procedura e con :.;:::::; Q,) o e: Q) 
medesimo a lavori in Cl 
collaborazione, .9 !11' 

. Numero .~ "8> l'eventuale profilo, definito .m §~~:~ determinato ~ j TOTALE ·o esclusivamente tramite ~·N [~~· pubblicazione ·lii~ analiticamente sulla o o, 
- o indicazione di u.no o più settori ~ B cu.Q § :::: ro Qj m scientifico disciplinari, owero cg§~E base di criteri o u, 
C! E N riconosciuti nella "C ~ '5> ~ ffi con tematiche interdisciplinari ad ca8~!E8 

"(jj ~~·~~~ comunità scientifica ~ . '§:~~ essi correlate internazionale di Q) 
. - i::~:e~~ 

riferimento. 
I- 9 

I 1 3,0 3,00 
2 1,75 0,50 . 0,50 2,00 I 4,75 
3 1,75 0,50 0,60 0,60 I 3,45 
4 1,75 0,50 0,60 0,50 I 3,35 



5 1,75 0,50 0,60 2;00 4,85 
6 1,75 0,50 0,60 2,00 4,85 
7 1,75 0,50 0,60 0,50 3,35 
8 . 1,75 0,50 0,75 2,00 5,00 
9 1,75 . 0,50 0,60 0,60 3,45 
10 1,75 0,50 0,40 ' 2,00 4,65 
11 1,75 0,50 0,50 0,90 3,65 
12 1,75 0,50 0,50 2,00 4,75 

Punteggio per il corpo delle pubblicazioni presentate determinato sulla base di una 9,5/1 O 
valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del canqidato, 
dell'intensità e della co_ntinuità- temporale della stessa, fatti salvi i periodi 
adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, 
con particolare riferimento alle funzioni qenitoriali. 

Punteggio_ totale pubblicazioni 

Punteggio totale 

Giudizio sùlla prova orale: 

._58,60 

8,0,60 

Parte. della discussione è stata svoltà in inglese, lingua èhe. il candidato ha dimostrato di 
ben conoscere, padroneggiando pienamente ·anche gli aspetti. tecnico-scientifici della 
discussione. · 

Candidato: VELTRI PIERLUIGI 

Titoli 
·.dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'Estero: per. l'attinenza al settore 1,0/1 

scientifico disciplinare del bando 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 
0,5/2 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani {a)= 4,0/4 (b)= 6,0/6 
o stranieri: {a) per la cònsistenzà e continuità dell'attività scientifica svolta, (b). totale= 10,0/10. per la rilevanza dell'attività scientifica e dei risultati raqaiunti · 
realizzazione di attività progettuale: per contributi allo studio e/o alla 
progettazione e/o alla modellizzazione e/o alla costruzione di apparati. , 

5,0/5 
sperimentali o parte di essi, per la promozione e sviluppo di attività di analisi 
dei dati provenienti da dispositivi sperimentali 
òrganizzazion.e, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e "' _.,. .• , 

internazionali, o partecipazione agli stessi prioritariamente con ruoli di 3,5/5 .. 

responsabilità 
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; · 0/1 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, prioritariamente 3,0/4 
con riferimento a relazioni su invito; 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 1,0/2 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 010 ; 

2010, n.240 ' .. 

PUNTEGGIO TOTALE DEI TITOLI 24,0/30 
.... - --



Pubblicazioni presentate 
-<i 

Q) Q) apporto individuale del I congruenza con il settore ~§o~ candidato, nel caso di 
:s:~ partecipazione del 8l ~ Q) concorsuale per il quale è B "'·;;; E !E 
1'i B bandita la procedura e con !§ilB·H medesimo a lavori in e: 

collaborazione, .s ca 
Numero .~ ·gi l'eventuale profilo, definito -~ ~~~·~ :::: 

-o esclusivamente tramite ~ ·- ::::s Q) -m determinato ~ ~ TOTALE pubblicazione :S 'l5 caB~a~ analiticamente sulla o o ro ID ~ 
indicazione di uno o più settori 

~ ~ §·oo E base di criteri :::: e.i 
scientifico disciplinari, ovvero o 

fE e: E N ca8~n~8 riconosciuti nella "'O 
·a,~ ~ con tematiche interdisciplinari ad 

~~·~~~ comunità scientifica 'iii Q) 

'§ .g,~ essi correlate internazionale di ~ 
c.. 

:C:~:e~-8 CD 
riferimento. I 

1 1,75 0,50 0,60 2,00 I 4,85 
2 1,75 0,50. 0,40 1,40 4,05 
3 1,75 .o.so 0,40 0,90 I 3,55 
4 1,75 0,50 0,40 0,90 I. 3,55 
5 1,75 0,50 0,40 2,00 4,65 
6 1,75 0,50 0,40 2,00 4,65 
7 1,75 0,50 0,30 2,00 4,55 
8 1,75 0,50 0,40 2,00 I 4,65 
9 1,75 0,50 0,30 2,00 4,55 
10 3,0 3,00 
11 1,75 0,50 0,60 0,50 I 3,35 
12 1,75 0,50 0,60 0,60 3,45 

Punteggio per il corpo delle pubblicazioni presentate detenninato sulla base di u~ 9,0/1 o 
valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidat , 
dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i perio i 
adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerd~. 
con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

Punteggio totale pubblicazioni 57,85 

Punteggio totale 81,85 

Giudizio sulla prova orale: 
Parte della discussione è stata svolta in inglese, lingua che il candide: to ha dimo 
ben conoscere, padroneggiando pienamente anche gli aspetti tecr 

strato di 
ci della ico .. scientifi 

discussione. 

La comm1ss1one md1v1dua quale cand1da~o vincitore PIRON LIDI~ per la migliore 
valutazione complessiva su curriculum, titoli e produzione scientifica. 

Padova, 04 dicembre 2017 
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. rof. Piero Martin, 
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