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Procedura valutativa 2018PA504 - Allegato 1 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 deiia musica per il settore concorsuale 04/A1 - GEOCHIMICA, MINERALOGIA, 
PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI (profilo: settore 
scientifico disciplinare GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI 
MINERALOGICO- PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI), ai 
sensi deirart. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorato n, 1614 del 18/05/2018.

Candidato Dr.ssa Ivana Angelini

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Valutazione pubblicazioni

La commissione ha valutato le 32 pubblicazioni con impaci factor su riviste internazionale presentate ai 
fini della presente valutazione. La commissione valuta che tutte le pubblicazioni sono senza dubbio 
originali, innovative e basate su un elevato rigore metodologico. Tutte le pubblicazioni presente sono di 
elevata rilevanza. Le pubblicazioni sono del tutto congruenti con il profilo di professore universitario dì 
seconda fascia da ricoprire. Tutte le 32 pubblicazioni sono caratterizzate da un'elevata rilevanza 
scientifica in termini di collocazione editoriale e sono molto diffuse all’interno della comunità scientifica. In 
termini di determinazione analitica e sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale dì riferimento, la candidata performa estremamente bene: in soli 5 lavori su 32, la 
candidata non è tra i primi tre autori a dimostrazione del ruolo fondamentale che la candidata svolge in 
ogni pubblicazione in cui è coautrice. I suoi indici bibliometrict sono caratterizzati da 223 citazioni totali, 
un H-index pari a 8, con circa 7 citazioni a pubblicazione. Da rimarcare che la produzione scientifica della 
candidata è di molto aumentata nell'ultimo periodo con 19 pubblicazioni su 32 dal 2015 ad oggi. Dal 2014 
le citazioni stanno aumentando di circa il 50% ogni anno e questo indica un forte potenziate della 
candidata proprio nei prossimi anni (fonte: www.scopus.com),
In conclusione, la commissione valuta in modo molto positivo le 32 pubblicazioni presentate dalla 
candidata ai fini della presente valutazione.

Valutazione del curriculum, dell’attività didattica e servizio agli studenti

La candidata ha ottenuto la laurea in Chimica nel 1995 con la votazione finale di 104/110 presso 
l'Università degli Studi di Milano e l’Abilitazione Professionale con Esame di Sfato sostenuto presso 
l'Università degli Studi di Pavia. Dal 1996 al 1998 ha ottenuto una borsa di studio biennale svolta presso il 
Politecnico di Milano e nel 1999 ha ottenuto la Specializzazione in Scienza dei Polimeri con indirizzo 
Chimico presso ii Politecnico di Milano con votazione 100/100. Dal 2001 al 2005 ha svolto quattro 
assegni dì ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degii Studi di Milano. Nel 
2009 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in “Studio e Conservazione dei Beni Archeologici e Architettonici" 
con indirizzo “Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici ed Architettonici” presso l'Università degli 
Studi di Padova. Proprio nel 2009 ha ottenuto un primo assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento 
di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova e una successiva Borsa di Studio presso la stessa 
struttura tra il 2010 ed il 2011. Dal 2011 al 2014 ha ottenuto ulteriori tre assegni dì ricerca Grani. Dal 2015 
ad oggi è ricercatrice a tempo determinato dì tipo B (SSD: GEO/Q9) presso il Dipartimento di Beni 
Culturali: archeologia, storia dell’arte del cinema e della musica dell’Università degli Studi dì Padova,

La candidata è referee internazionale per le seguenti riviste scientifiche del settore.

Allegato B) al verbale n. 2
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European Journal of Mineralogy {ÌSI), Archaeometry (ISI), Journal of Archaeological Science (ISI), 
Journal of Archaeological Science: Reports (ISI), Archaeological and Anthropological Sciences (ISI), 
Rivista dì Scienze Preistoriche (Classe A settore non bibliometrico), Trabajo de Prehistoria (ISI)
Infine è Associate Editor per il giornale Archaeological and Anthropological Sciences

Per quanto riguarda l'attività didattica, la candidata presente una continua attività presso diverse sedi. Nel 
dettaglio ha tenuto nel 2006/2007 il Corso di Archeometria (20 ore) per il Master post Laurea in “Scienze 
per i Beni Culturali Archeologici”, dell’Università degli Studi di Milano; dal 2006 al 2013 ha svolto attività 
didattica di supporto per i corsi di Struttura dei Solidi e di Cristallografia per il Corso di Laurea dì primo 
livello in Scienza dei Materiali dell’Università degli Studi di Padova.
Dal 2015 ad oggi tiene il Corso di Georisorse per i Beni Culturali per la laurea in Storia e Tutela dei Beni 
Artistici e Musicali (9 crediti, 63 ore), mutuato col corso di Archeometria e Georisorse per i Beni Culturali 
(6 crediti, 42 ore), laurea magistrale in Scienze Archeologiche, Università degli Studi di Padova 
Tiene inoltre dal 2015 ad oggi il corso di 25 ore "Georisorse per i Beni Culturali” tenuto per la Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici, Dipartimento dei Beni Culturali, Università degli Studi di Padova. E' 
membro del collegio docenti nella Scuola dì Dottorato in "Storia, Critica e Conservazione dei Beni 
Culturali" dell’Università degli Studi dì Padova.
Dal 2003 ad oggi è stata co-tutor di 7 tesi di dottorato, 2 tesi di Specializzazione in Beni Archeologici 
dell'Università degli Studi di Padova, ed è tutor di 1 tesi di dottorato e 1 tesi di Specializzazione sempre 
presso lo stesso Ateneo.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Ivana Angelini durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dall’agosto 2015 al giugno 2018 presso il Dipartimento di 
Beni Culturali; archeologia, storia deH'arte, del cinema e della musica, siano adeguati alle 
necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori dì 
seconda fascia. Il suo CV e tutta la sua attività dimostrano una piena e totale maturità per 
ricoprire un posto da Professore di Seconda Fascia.

Padova, 27/06/2018

LA COMMISSIONE

Prof. Fabrizio Nestola, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

X f X J

Prof. Paolo Mazzoleni, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catania

Prof. Giacomo Diego Gatta, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Milano
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Procecura valutativa 2018PA5G4 - A.legato 1 per ìe chiamata o; n. 1 posto di Professore 
c- seconda fascia presso il Dipartimento di Beni Cinturali: archeologia, storia dell'arte, 
Lo- e.n-rna e della musica per il settore concorsuale Q4/A1 - GEOCHIMICA, 

U ' I caLOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI 
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Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

i sottoscrìtto Prof, Giacomo Diego Gatta componente delia Commissione giudicatrice delia 
Procedura valutativa 2018PA504 - Allegato 1 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 per il settore concorsuale Q4/A1 - GEOCHIMICA, MINERALOGIA, 
PETROLOGIA. VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI (profilo: settore 
scientìfico disciplinare GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI 
MINERALOGICO- PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI), ai 
sensi de liac i 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorato n. 1614 del 18/05/2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica 
istituzionale (diego.gatta@unimi.it), alla seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma dei Prof. Fabrizio Nestola, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Data 27/06/2018

La firma apposta in originale risulta depositata presso L'Ufficio Personale docente

firma

/
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Procedura valutativa 2018PA504 - Allegato 1 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 per il settore concorsuale 04/A1 - GEOCHIMICA, 
MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI 
(profilo: settore scientifico disciplinare GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E 
APPLICAZIONI MINERALOGICO- PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI 
CULTURALI), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1614 del 18/05/2018,
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Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Paolo Mazzoleni componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA504 - Allegato 1 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 per il settore concorsuale 04/A1 - GEOCHIMICA, MINERALOGIA, 
PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI (profilo: settore 
scientifico disciplinare GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI 
MINERALOGICO- PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI), ai 
sensi deH’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1614 del 18/05/2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica 
istituzionale (pmazzol@unict.it), alla seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Fabrizio Nestaia, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Data 27/06/2018

firma
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