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UN IVERSITAi DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2018PA243 -All. 1 per la chiamata di n.~ 1 posto di Professore di· 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica ''Tullio, ·Levi-Civita" - DM per il 
settore concorsuaie 01/Bt- INFORMATICA (profilo: settore scientificò di$ciplìnare 
INF/01 ...; INFORMATICA) ai sensi .de.ll'art 24; comma 6, Legge 30 dicembre 201-0, n. 
240, bandita con Decreto Rettoralen. 1964 dell''8 gìu9no 2018.•· 

VERBALE N.1 

la Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 2424 del 16· lugfio.2018 cornpostà da: 

Prof. Claudio Bettini, ·professore di prima fascia dell'Università di Milano; 

Prof. Mauro Conti, professore di prima fascia dell'Università di Padova;. 

Prof. Paola Veiardi, professore di prima fascia dell'Università di Roma "La Sapienza"; 

si riunisce il _giòrno 3 settembre 2018 alle ore 11 :00 con .mpdalità telematica; come 
previsto dall'art. 12, comma 7 del regolamento, di Ateneo .• per predeterminare i criteri di 
massima per la valutazione dei candidati della procedura valutativa, con le seguenti 
modalità: conference call e posta elettronica (Qlaudio Beftinl <claudio../)ettini@unimi.it>, 
Ma.uro Conti <conti@math.µnipd.it>, Paola Ve/ardi <velljlrdi@di.uniromat.it>). 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commi$sione stessa è pienamente 
legittimata çid operare secondo le norme del bando· coneorsuale. · 

Si procede quindi alla noinina·del Presidente nella pèrsona dèl Prof. Mauro Conti e del 
Segretario nella persona.del Prof. Paola Vela~di. · 

La Commissione, preso atto che' çome previsto dall'articolo 12, comma· 14 del 
Regòlamento d'Ateneo, dpvrà concludere i lavori entro 2 mesi. dalla.data di.pubblìcàz,one 
del decreto di .nomina del Rettore, owero entro il 1.5 settembre 2018, procede, ai sens,i 
delle disposizioni del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la 
valutazionf3 del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, organiizative, 
gestionali é di servizio, delle pubbOcazioni scientifiche~ dell'attivitàdidattica e di ricerca. 

In particolare, la Commissione valuterà la çonsistenzà complessiva della produzione , 
scientifica dei candidati, l'intensità e .la continuità temporale della stessa, fatti salvi i f 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento nòn volontario dall'attività di 1 
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; 
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- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di profèssore univérsitario di 
seconda ,fascia da ricoprire oppure con tematiche . interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate; 

- rilevanza scientifica della collocazior:ie editoriale di cJascurìa pubblicazio'ne e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. 

Per i lavori in collaborazione la detemiinazìone . analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

1) quando risulti espressamente indicato nella pubbliéazione; 
2) quando l'f!pporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e~ degli altri <io-a.utori 
riguardo alle parti dei lavori presentati; · 
3) coerenza con il re$fa de/11attivitfj scientifica; 
4) nel caso che nessuno dei criteri precedenti sia applicabile, il contributo del candidato 
sarà considerato paritetico a quello degli altri c6-8titoti. 

La commissione si avvarrà anche dei seguentJ indicatori, riferiti alla .. data di inizio dèlìa 
procedura: · · · 

1) numero totale delle citazioni, come riportato-da Scopus; 
2) indice di Hirsch (H-index), come riportato da Scopus. 

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazjo11i o testi ·acçéttati 
per la pùbblicazione secondo le norme vigenti ·noncl:lé saggi insèriti in opere collettanee e 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con !'es.elusione di note interne o 
rapporti ·dipàrtimentàli. · 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà déi criteri 
S()pl'a inc;tièati, dando·rilevanza all'esperienza matur.atà dai candidatl Oell'arribito del settore 
anche a livello internazionale. Si terrà inoltre cc>nto di attività di organi:zZazione di 
èongressi, workshop ed eventi internazionali; part~cipazioni a comitati • editoriali; visite 
presso istituzioni straniere. e collaborazioni scientifiche comprovate con gruppi dJ ricerca 
internazionali. · · 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si awarrà dei 
seguenti criteri: impegno complessivo, continuità dell'insegnamento, titolarità <;ti · ' 
insegnamenti, anche di dottorato o in scùole per giovani ticercàtori~ ès~ere stato relatore di 
tesi. · 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candida.ti la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: 

a} organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, progetti finanziati naiiònali ed' intémazion~li, ovvero partecipazione 
agli stessi; · · 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazipnali eJntemazior:iali; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività. di 

ricerca. 
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La seduta è tolta alle .ore 11 :40. 

S settembre 2018 
LA COMMISSIONE 

Prof. Claudio Bettini, professore di prima fascia dell'Università di· Milan_o; 

Prof. Paola Velardi, professore di prima fascia d~Jl'Università di RQrna "La S~piènia";. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Proèedura valutativa 2018PA243 - All. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per' il settore 
concorsuale 01/81- INFORMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 -
INFORMATICA) ai s,ensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1964 dell' 8 giugno 2018. 

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Claudio 8ettini componente della Commissione giudicatrice della 
, procedura valutativa 2018PA243 - Allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore concorsuale 
01/81- INFORMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - INFORMATICA), 
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell'8 giugno 2018. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via tèlematica a niezzo conference call e posta 
elettronica (Claudio Bettini <claudio.bettini@unimi.it>), alla stesura del verbale n. 1 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro CONTI, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
prowedimenti di competenza. 

03/09/2018 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura yalutativa 2018PA243 - All. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/81- INFORMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 -
INFORMATICA) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Leggè 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1964 dell' 8 giugno 2018. · 

allegato A) al verbale n. 1 

·DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Paola Velardi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA243 - Allegato 1 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 Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore concorsuale 
01/81- INFORMATICA (profilo: settore 'scientifico disciplinare INF/01 ~ INFORMATICA), 
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell' 8 giugno 2018. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo conference call e posta 
elettronica (Paola Ve/ardi <velardi@di.uniroma1.it>), alla stesura del verbale n. 1 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro CONTI, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

03/09/2018 

firma 
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