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Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professo
re di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DE! per il 
settore concorsuale Q1/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: settore scientifico disci
plinare MAT/02 - ALGEBRA), ai sensi dell’alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n, 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 22 del 9 gennaio 2019, composta da:

Prof.ssa Lidia Angeleri, professore dì prima fascia dell’Università di Verona;

Prof, Carlo Casolo, professore di prima fascia dell’Università di Firenze;

Prof. Carlo Maria Scoppola, professore di prima fascia deil’Università di L’Aquila;

si riunisce il giorno 24.01.2019 alle ore 11.30 con modalità telematica, come previsto dal
l'a lt 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: posta 
elettronica, utilizzando i seguenti indirizzi:

Lidia Angeleri <lidia.angeleri@univr.it>

Carlo Casolo < cario .c asolo-tal uni fi. it>

Carlo Maria Scoppola <carlo.scoppola@univaq.ìt>

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.

Sì procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Carlo Casolo, e del 
Segretario nella persona del Prof. Lidia Angeleri.

La Commissione, preso atto che come previsto dall’articolo 12, comma 14 del Regolamen
to d’Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del decreto 
di nomina del Rettore, ovvero entro il giorno 8 marzo 2019, procede, ai sensi delie dispo
sizioni del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione 
del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di 
servizio, delle pubblicazioni scientìfiche 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 perio
di, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, 
con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

mailto:lidia.angeleri@univr.it


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

originalità, innovativìtà, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di se
conda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamen
te correlate;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della comunità scientifica.

Per i lavori in collaborazione, sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica in
ternazionale di riferimento, la Commissione precisa che nelle pubblicazioni del settore 
concorsuale 01/A2 non assume rilevanza l’ordine degli autori e si attribuisce in generale 
uguale peso a ciascun coautore, tranne nei casi in cui l'apporto dei singoli non sia esplici
tamente indicato nella pubblicazione stessa o in una dichiarazione sottoscritta dagli autori. 
In ogni caso, la determinazione analitica dell’apporto individuale specifico dei candidati 
sarà effettuata sulla base della coerenza con il resto dell’attività scientifica. Tale criterio 
verrà adottato anche per le eventuali pubblicazioni redatte in collaborazione con i compo
nenti della Commissione.
La Commissione considera non consolidato a livello nazionale e internazionale l’utilizzo 
degli indicatori bibliometrici per la selezione dei ricercatori nelle aree disciplinari afferenti al 
settore concorsuale oggetto della presente valutazione. In particolare, in adesione al codi
ce professionale adottato dall’European Mathematica! Society, ritiene non responsabile 
valutare singoli individui basando le decisioni sull’utilizzo automatico di dati bibliometrici. 
Tuttavia gli indicatori bibliometrici quali;

• il numero totale delle citazioni;
• il numero medio di citazioni per pubblicazione;
• il parametro di impatto totale;
• il parametro di impatto medio per pubblicazione;
• combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzio

ne scientifica del candidato;
potranno essere utilizzati dalla commissione come elemento ausiliare per la valutazione 
della produzione scientifica del candidato.

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 
per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collattanee e 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rap
porti dipartimentali.

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevanza all’esperienza maturata dai candidati nell’ambito del settore 
anche a livello internazionale.

Per la valutazione dell’attività didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri:
a) corsi tenuti nell'ambito del settore concorsuale e continuità della tenuta degli stessi;
b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
c) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al 

tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di 
laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.



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

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e inter
nazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e interna
zionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca.

La Commissione stabilisce di riconvocarsi per il giorno 11 febbraio 2019, alle ore 14.00, in 
via telematica.

La seduta è tolta alle ore 13.30.

LA COMMISSIONE

Prof. Carlo Casolo (presidente) 

Prof.ssa Lidia Angeleri (segretario) 

Prof. Carlo Scoppola
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore 
concorsuale 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/02 - ALGEBRA), ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

Il sottoscritto Prof. Carlo Maria Scoppola componente della Commissione giudicatrice deila 
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore 
concorsuale 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/02 - ALGEBRA), ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo email (carlo.scoppola@u- 
nivaq.it), alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Carlo Casolo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presen
tato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti dì competenza.

Data 24 gennaio 2019

allegato A) al verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara
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