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PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e
GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato: Campi Cristina
Descrizione

a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito
in Italia o all’Estero
b) eventuale attivita didattica a livello
universitario in Italia o all’Estero

Punti

8
4

3
c) documentata attivita di formazione o di
ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
d) organizzazione, direzione e coordinamento di 4
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
e) Sviluppo di software e modelli matematici
nella titolarita' di brevetti pertinenti

0

f) relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali

4

g) organizzazione di conferenze e altri eventi

2

h) premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attivita di ricerca

0

i) titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b 5
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Pubblicazioni

-

56

Punteggio totale titoli: 30
Punteggio totale pubblicazioni: 56
Punteggio totale: 86

Giudizio sulla prova orale: II candidato ha presentato i titoli e la sua attivita' di ricerca in
maniera esaustiva. Dimostra padronanza dell’inglese scientifico. II giudizio e ottimo.
Candidato: Festa Adriano
—

-

(fc

Descrizione

Punti

a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito
in Italia o all'Estero
b) eventuale attivita didattica a livello
universitario in Italia o all'Estero

8
4

3
c) documentata attivita di formazione o di
ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
d) organizzazione, direzione e coordinamento di 3
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
e) Sviluppo di software e modelli matematici
nella titolarita' di brevetti pertinenti

0

f) relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali

5

g) organizzazione di conferenze e altri eventi

1

h) premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attivita di ricerca

4

i) titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b 4
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Pubblicazioni

49

Punteggio totale titoli: 32
Punteggio totale pubblicazioni: 49
Punteggio totale: 81
Giudizio sulla prova orale : II candidato ha presentato in inglese i titoli e la sua attivita' di
ricerca in maniera esaustiva. Dimostra padronanza dell’inglese scientifico. II giudizio e
molto buono.

m

Candidato: Martinez Angeles
Descrizione titoli
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito
in Italia o all'Estero
b) eventuale attivita didattica a livello
universitario in Italia o all'Estero
c) documentata attivita di formazione o di
ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri
d) organizzazione, direzione e coordinamento
di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
e) Sviluppo di software e modelli matematici
nella titolarita' di brevetti pertinenti
f) relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali
g) organizzazione di conferenze e altri eventi
h) premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attivita di ricerca
i) titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e
b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Pubblicazioni

Punti
8
4
3

2
0
2
1
4
5
53

Punteggio totale titoli: 29
Punteggio totale pubblicazioni: 53
Punteggio totale: 82
Giudizio sulla prova orale: II candidato ha presentato i titoli e la sua attivita' di ricerca in
maniera esaustiva e completa. Dimostra padronanza dell’inglese scientifico. II giudizio e
molto buono.

—

-—

cr

Candidate: Notarangelo Incoronata
Punti

Descrizione

a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito
in Italia o all’Estero
b) eventuale attivita didattica a livello
universitario in Italia o all'Estero

8
4

2
c) documentata attivita di formazione o di
ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
d) organizzazione, direzione e coordinamento di 2
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
e) Sviluppo di software e modelli matematici
nella titolarita' di brevetti pertinenti

0

f) relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali

5

g) organizzazione di conferenze e altri eventi

1

h) premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attivita di ricerca

6

i) titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b 3
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Pubblicazioni

52.5

Punteggio totale titoli: 31
Punteggio totale pubblicazioni: 52.5
Punteggio totale: 83.5
Giudizio sulla prova orale : II candidato ha presentato i titoli e la sua attivita' di ricerca in
maniera chiara ed efficace. Dimostra padronanza dell’inglese scientifico. II giudizio e molto
buono.

to

Candidato: Pasetto Damiano
Descrizione

a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito
in Italia o all’Estero
b) eventuale attivita didattica a livello
universitario in Italia o all’Estero

Punti

8
2

3
c) documentata attivita di formazione o di
ricerca presso qualificati istituti itaiiani o stranieri
d) organizzazione, direzione e coordinamento di 0
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
e) Sviluppo di software e modelli matematici
nella titolarita' di brevetti pertinenti

0

f) relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali

3

g) organizzazione di conferenze e altri eventi

0

h) premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attivita di ricerca

0

i) titoli di cui all’articolo 24 comma 3 iettera a e b 3
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Pubblicazioni

51

Punteggio totale titoli: 19
Punteggio totale pubblicazioni: 51
Punteggio totale: 70

Giudizio sulla prova orale. II candidato ha presentato i titoli e la sua attivita' di ricerca in
maniera abbastanza efficace. Dimostra padronanza dell’inglese scientifico. II giudizio e
buono.

La commissione individua quale candidato vincitore Campi Cristina per le seguenti
motivazioni: ha ottenuto il piu' alto punteggio totale.

Padova, 10 dicembre 2018
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