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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUA03 -  Allegato 17 l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica "Tullio Levi Civita" - DM, per il settore concorsuale 01/A3 - ANALISI 
MATEMATICA, PROBABILITÀ' E STATISTICA MATEMATICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MAT/06 - PROBABILITÀ' E STATISTICA MATEMATICA) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Bandita con Decreto 
Rettoriale n. 769 del 28 febbraio 2018, con avviso pubblicato sulla Gazz. Uff. del 
27 marzo 2018, 4 A Serie speciale n. 25 Concorsi e Esami

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
1876 del 5 Giugno 2018 composta da:

Prof. Dai Pra Paolo , professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Frandoli Franco, professore ordinario della Scuola Normale degli Studi di Pisa 
Prof. Caputo Pietro, professore ordinario dell’Università degli Studi di “Roma Tre”

si riunisce il giorno 18 Luglio 2018 alle ore 16:00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: posta elettronica; indirizzi: daipra@ math.unipd.it, franco.flandoli@ sns.it, 
caputo@mat.uniroma3.it

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo Dai Pra e del 
Segretario nella persona del Prof. Pietro Caputo

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.

La Commissione, preso atto che come previsto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d’Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il 5 Dicembre 2018, procede, ai sensi delle disposizioni 
del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione 
preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato nonché per la valutazione della prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

La commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito 
nell’allegato n. 17 del bando concorsuale, definito esclusivamente tramite l’indicazione del 
settore scientifico-disciplinare, valuterà comparativamente il curriculum e i seguenti titoli:

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
c) documentata attività 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) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
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g) titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei seguenti 
criteri:

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
aH'interno della comunità scientifica;

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei candidati sarà 
effettuata sulla base dei seguenti criteri: in coerenza con la prassi seguita dalla comunità 
matematica, l'elenco degli autori in ordine alfabetico indica di per sé un apporto paritetico; in caso 
contrario, il primo nome conta maggiormente.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, 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.

Riguardo agli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande, la Commissione fa proprie le indicazioni contenute nel “Code of Practice” della 
European M athem atica! Society (http://www.euro-math-soc.eu/svstem/files/uploads/COP- 
approved.pdft e qui sotto riportate.

Responsibilities of users of bibliometric data (pag. 5, sono riportati solo i punti rilevanti)
1. Whilst accepting that mathematicaI research is and should be evaluated by appropriate 
authorities, and especially by those that fund mathematicaI research, thè Committee 
sees grave danger in thè routine use of bibliometric and other related measures to assess 
thè alleged quality of mathematica! research and thè performance of individuals or small 
groups of people.
2. It is irresponsible for institutions or committees assessing individuals for possible promo
tion or thè award of a grant or distinction to base their decisions on automatic responses 
to bibliometric data.

Di simile avviso è il documento dell'Unione Matematica Italiana (UMI) (httn://umi. dm. unibo. it/wo- 
content/uploads/2013/08/valutazione.pdf). Pertanto gli indicatori bibliometrici, in particolare:

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 valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

saranno usati solo a complemento di un giudizio scientifico sui singoli articoli.

La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio 
analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla 
discussione, nella misura massima, rispettivamente, di 40 punti per i titoli e 60 per le pubblicazioni.
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Categorie di titoli Max punti
dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i 
settori interessati, il diploma di specializzazione 
medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all'Estero

Si terrà conto della pertinenza alla materia, 
assegnando fino a 15 punti per un dottorato in 
Matematica o in discipline affini (Statistica, 
Fisica...) con tesi su tematiche pertinenti al 
Settore Scientifico Disciplinari MAT/06, fino a 
11 punti altrimenti

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

Si terrà conto del livello del corso e del 
prestigio della sede in cui è stato tenuto: fino a 
0.25 punti per il supporto ad un corso; fino a 1 
punti per un corso avanzato; fino a 2 punti per 
un corso di dottorato o tenuto durante un 
workshop.

documentata attività di formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti italiani o stranieri;

Si terrà conto del prestigio della sede in cui ha 
avuto luogo e delle collaborazioni intraprese, 
senza premiare di per sé la durata dei contratti. 
Fino a 4 punti per ogni attività documentata.

organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi;

Fino ad 1 punto per ogni gruppo di ricerca di 
cui il candidato ha fatto parte, fino a 3 punti in 
caso di organ izzaz ione,  d i rez ione e 
coordinamento.

relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali;

Si terrà conto in particolare delle relazioni su 
invito e dell'importanza del convegno: fino a 
due punti per ogni relazione.

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca;

Tra i riconoscimenti si intendono incluse le 
abilitazioni scientifiche nazionali o estere, in 
particolare se coerenti con il SSD del concorso: 
4 punti per abilitazione nazionale o estera per 
professore associato per il settore MAT/06; 2 
punti per abilitazione nazionale o estera per 
professore associato per altri settori; 2 punti 
per una qualificazione estera pertinente al 
settore MAT/06 a livello di Assistant Professor 
o Matre de Conférence. Fino a 2 punti per ogni 
altro premio o riconoscimento.

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

Fino a 1 punto

Categorie di pubblicazioni Max punti
Pubbl icazioni  e Testi accet tat i  per la 
pubblicazione

Si terrà conto dell'originalità, importanza e 
ampiezza del singolo lavoro e della sua 
rilevanza editoriale, facendo anche riferimento 
agli indicatori bibliometrici. Per gli atti di 
convegno si terrà conto della rilevanza del 
Convegno in cui il lavoro è stato presentato. 
Fino a 8 punti per ogni pubblicazione

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti Si terrà conto principalmente delle parti della 
tesi contenenti risultati non pubblicati altrove.

Saggi inseriti in opere collettanee Si terrà conto dell'originalità, importanza e 
ampiezza del singolo lavoro, e dell'opera nella 
quale è stato pubblicato.
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La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione dei 
punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino ad un massimo di 40) e alle pubblicazioni (fino 
ad un massimo di 60):

Categorie di titoli Max punti
dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o all'Estero

15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 3

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri;

6

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;

3

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 6

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 6

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

1

Categorie di pubblicazioni Max punti
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 57

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 1

Saggi inseriti in opere collettanee 2

La seduta termina alle ore 18:00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 18 Luglio 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Dai Pra presso l'Università degli Studi di Padov

Prof. Franco Flandoli presso la Scuola Normale di Pisa

Prof. Pietro Caputo presso l’Università degli Studi di “Roma Tre’



UNIVERSITÀ* DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUAQ3 -  Allegato 17 l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Matematica 
"Tullio Levi Civita" - DM, per il settore concorsuale 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, 
PROBABILITÀ* E STATISTICA MATEMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/06 - PROBABILITÀ* E STATISTICA MATEMATICA) ai sensi dell'a lt 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Bandita con Decreto Rettoriale n. 769 
dei 28 febbraio 2018, con avviso pubblica sulla Gazz. Uff. del 27 marzo 2018, 4 A 
Serte spedale n. 25 Concorsi e Esami

Allegato A) al Verbale n, 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

t! sottoscrìtto Prof. Franco Piandoli componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUA03 -  Allegato 17 l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica "Tullio Levi Civita" - DM, per ii settore concorsuale 01/A3 » ANALISI 
MATEMATICA, PROBABILITÀ’ E STATISTICA MATEMATICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MAT/06 - PROBABILITÀ' E STATISTICA MATEMATICA) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Bandita con Decreto 
Rettoriale n. 769 del 28 febbraio 2018, con avviso pubblica sulla Gazz, Uff. del 
27 marzo 2018, 4 A Serie speciale n. 25 Concorsi e Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica, alla 
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Paolo Dai Pra Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data ' ( j ’f  ___

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUA03 ~ Allegato 17 l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime dì impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Matematica 
'Tullio levi Civita" • DM, per il settore concorsuale 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, 
PROBABILITÀ’ E STATISTICA MATEMATICA (profilo; settore scientìfico disciplinare 
MAT/06 - PROBABILITÀ’ E STATISTICA MATEMATICA) ai sensi delfart, 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Bandita con Decreto Pettorale a  769 
de l 28 febbraio 20,18, con avviso pubblica sulla Gazz, Uff, del 27 m arzo 2018, 4 A 
Serie spedale n, 25 Concorsi e Esami

Allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*
• ■ ‘ ' , , ' ' ■ .. " ’- , T : -  :

il sottoscritto Prof. Pietro Caputo componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUAQ3 -  Allegato 17 l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinalo,’ con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica "Tullio Levi Civita" - DM, per il settore concorsuale 01/A3 - ANALISI 
MATEMATICA, PROBABILITÀ* E STATISTICA MATEMATICA (profilo; settore scientifico 
disciplinare MAT/06 - PROBABILITÀ* E STETISTICA MATEMATICA) ai sensi dell art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Bandita con Decreto 
Rettoriaie n. 769 del 28 febbraio 2018, con avviso, .pubblica sulla Gazz. Uff. del. 
27 m arzo 2018, 4 A Serie speciale n. 25 Concorsi e Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica, alla 
| stesura del verbale n. 1 e di concordare cori quanto scritto nel medesimo a firma;del.Prof. 
Paolo Dai Pra Presidente dèlia Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli fittic i 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti dì competenza.

Data
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