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Procedura va lu ta tiva  2018PA 245 -  A llegato 3 per la ch iam ata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia  presso il D ipartim ento di Beni Cultura li: archeologia, storia 
dell'arte, del c inem a e della m usica - DBC per il setto re concorsuale 10/A1 - 
A R C H EO LO G IA  (profilo : settore scientifico d iscip linare L-AN T/07 - AR C H EO LO G IA  
CLASSICA), ai sensi deH’art. 24, com m a 6, Legge 30 d icem bre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettora le n. 3743 del 12 novem bre 2018.

VERBALE N. 1

La Com m issione g iud icatrice  nom inata con D.R. n. 918 del 14 m arzo 2019 com posta da:

Prof. Jacopo Bonetto professore di prim a fascia presso l’U n iversità degli Studi di Padova 

Prof. Ssa M aria Letizia G ualandi, professore di prim a fascia d e ll’Università di Pisa;

Prof. Ssa Elisa Chiara Portale, professore di prima fascia de ll’Un iversità di Palermo;

si riunisce il g iorno 15 aprile  2019 alle ore 18.00 con m odalità te lem atica , com e previsto 
da ll’art. 12, com m a 7 del regolam ento di A teneo, per predeterm inare i criteri di m assim a 
per la va lu tazione dei candidati della procedura valuta tiva, con le seguenti m odalità: 
m odalità te lem atica  di posta e lettronica istituzionale (iacopo.bonetto@ un ipd .it: 
le tiz ia .qua land i@ un ip i.it: ch ia ra .porta le@ un ipa .it).

I com ponenti della C om m issione hanno ricevuto com unicazione daH’A m m in istraz ione che i 
candidati hanno d ich ia ra to  di rinunciare al periodo di 30 g iorn i utile per la presentazione di 
eventuali istanze di ricusazione dei Com m issari designati. La C om m issione è quindi 
legittim am ente autorizza ta  a com inciare i lavori.

Si procede quindi alla nom ina del Presidente nella persona del Prof. Jacopo Bonetto e del 
Segretario nella persona della Prof. Ssa M. L. Gualandi.

La Com m issione, preso atto che com e previsto da ll’a rtico lo 12, com m a 14 del 
Regolam ento d ’A teneo, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di pubblicazione 
del decreto di nom ina del Rettore, ovvero entro il 13 m aggio 2019, procede, ai sensi delle 
d isposizioni del bando concorsuale, alla determ inazione dei criteri di m assim a per la 
valutazione del curricu lum  vitae, com prensivo delle attiv ità istituzionali, organizzative,-  
gestionali e di servizio, delle pubblicazioni scientifiche e de ll’a ttiv ità d idattica e di ricerca.
In particolare, la C om m issione va luterà la consistenza com plessiva della produzione 
scientifica dei cand idati, l'in tensità  e la continuità tem pora le  della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatam ente  docum entati, di a llon tanam ento non vo lon tario  dall'a ttiv ità  di 
ricerca, con partico lare riferim ento alle funzioni genitoria li.

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

- orig inalità, innovativ ità , rigore m etodologico e rilevanza di c iascuna pubblicazione;
- congruenza di c iascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di 

seconda fascia da ricoprire oppure con tem atiche in terd iscip linari ad esso 
strettam ente corre late;
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- rilevanza scientifica  della co llocazione editoria le  di c iascuna pubblicazione e sua 
diffusione a ll'in te rno  della com unità  scientifica.

Per i lavori in co llaborazione la determ inazione analitica de ll’apporto  individuale dei 
candidati sarà e ffe ttuata  sulla base dei seguenti criteri: esplic ita  indicazione (in nota, in 
testo, in calce, etc.) delle  parti dei lavori riferibili a ciascun autore e al candidato.

La com m issione non si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
procedura, perché nello specifico  settore concorsuale non sono suffic ien tem ente diffusi e 
indicativi per va lu tare  la qualità del candidato.

1) num ero to ta le  delle citazioni;
2) num ero m edio di c itazion i per pubblicazione;
3) "im pact facto r" totale;
4) "im pact facto r" m edio per pubblicazione;
5) com binazioni dei precedenti param etri atte a va lorizzare l'im patto  della produzione 
scientifica del cand ida to  (indice di H irsch o sim ili).

A  tali fini verranno prese in considerazione esclusivam ente pubblicazioni o testi accettati 
per la pubblicazione secondo le norm e vigenti nonché saggi inseriti in opere colle ttanee e 
articoli editi su riviste in form ato cartaceo o dig ita le con l’esc lus ione di note interne o 
rapporti d ipartim enta li.

Per la va lutazione del curriculum  vitae dei candidati la com m issione si avvarrà della 
docum entata esperienza m aturata dai candidati ne ll’am bito del settore anche a livello 
in ternazionale, e della loro docum enta ta  attività di carattere gestionale, istituzionale e 
organizzativa svolta  presso A tene i italiani o esteri e presso enti di ricerca italiani o esteri, 
ponendo particolare attenzione alia continu ità  e alla durata della partecipazione a 
com m issioni, organi di gestione e controllo, strutture d irettive e di coord inam ento, così 
com e al rilievo degli eventua li ruoli d irettivi ricoperti.

Per la va lutazione de ll’a ttiv ità d idattica svolta dai candidati la com m issione si avvarrà dei 
seguenti criteri: continu ità  nella tito larità  di corsi universitari di prim o, secondo e terzo 
livello, in Italia o a ll’estero, tu to ragg io  di tesi di secondo e terzo livello, organ izzazione di 
M aster e corsi di alta form azione relativi a m aterie del settore concorsuale.

Per la va lutazione de ll’a ttiv ità di ricerca svolta dai candidati la com m issione si avvarrà dei 
seguenti criteri:

a) organ izzazione, d irezione e coord inam ento di gruppi di ricerca nazionali e 
in ternazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguim ento della tito larità  di brevetti;
c) partec ipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
in ternazionali;
d) consegu im ento  di prem i e riconoscim enti nazionali e in ternaziona li per attività di 
ricerca.

La seduta è to lta  alle ore 18.30

Padova, 15 aprile  2019
LA CO M M ISSIO NE
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Prof. Jacopo Bonetto professore di prim a fascia prpsso 
l’Un iversità degli Studi di Padova

Prof. Ssa Maria Letizia G ualandi, professore di prima fascia 
de ll’Università di Pisa;

'ftf'WOj)

Prof. Ssa Elisa Chiara Portale, professore di prima fascia 
de ll’Università di Palermo;
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del 
cinema e della musica - DBC per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA), ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 
novembre 2018.

Il sottoscritto Prof. Ssa M. L. Gualandi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 3 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 Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e 
della musica - DBC per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA), ai sensi dell’art. 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, pervia telematica a mezzo posta elettronica istituzionale 
(letizia.qualandi@unipi.it). alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Jacopo Bonetto, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Pisa, 15 aprile 2019

allegato A) al verbale n. 1

D ICHIARAZIO NE DI CO NFO RM ITÀ '

dichiara

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del 
cinema e della musica - DBC per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA), ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 
novembre 2018.

Il sottoscritto Prof. Ssa E. C. Portale componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 3 ai sensi dell’alt. 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 Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e 
della musica - DBC per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA), 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 posta elettronica istituzionale 
(chiara.portale@unipa.it). alla stesura del verbale n, 1 e di concordare con quanto scrìtto nel 
medesimo a firma del Prof. Jacopo Bonetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Palermo, 15 aprile 2019

allegato A) al verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORM ITÀ’

dichiara

firma

1

mailto:chiara.portale@unipa.it

