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UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl PADOVA
Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari, DiSLL, per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, Letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/03 - LETTERATURA FRANCESE), ai sensi dell’art. 24, comma 5,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3580 del 29 ottobre
2018.
VERBALE N. 1
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3986 del 3 dicembre 2018 composta da:
Prof.ssa Anna Bettoni

professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di
Padova
Prof. Michele Mastroianni professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi del
Piemonte Orientale
Prof. Marco Modenesi
professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di
Milano

si riunisce il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 10:30 con modalita telematica, come previsto
daH’art. 11, comma 9 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per
la valutazione della candidata dott.ssa Marika Piva nel triennio di durata del contratto di
Ricercatore a tempo determinate di cui alia lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
ai fini dell’immissione nella fascia dei Professori Associati con le seguenti modalita:
collegamento via e-mail.
Si procede quindi alia nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Anna Bettoni e
del Segretario nella persona del Prof. Marco Modenesi.
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibility, ai sensi degli
artt. 51 e 52 c.p.c. e deH’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con la candidata e gli altri
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di interessi (dichiarazioni allegate al presente verbale).
La Commissione, preso atto che come previsto dall’articolo 11, comma 13 del Regolamento
d’Ateneo, dovra concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di
nomina del Rettore, ovvero entro il 2 febbraio 2019, procede, ai sensi delle disposizioni del
bando concorsuale, alia determinazione dei criteri di massima per la valutazione del
curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche, dell’attivita didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti e di ricerca.
In particolare, la Commissione valutera la consistenza complessiva della produzione
scientifica della candidata, I'intensita e la continuity temporale della stessa nel triennio di
durata del contratto di ricercatore a tempo determinate di cui alia lettera b) della legge 30
dicembre 2010, n. 240, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento
non volontario dall'attivita di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verra svolta sulla base degli
ulteriori seguenti criteri:
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- originality, innovativita, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di
seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente
correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunita scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei
candidati sara effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- individuazione del ruolo svolto nella ricerca (guida, estensore, coordinatore);
- coerenza con il resto dell’attivita scientifica;
- notoriety di cui gode la candidata nel mondo accademico di riferimento.
La commissione non si avvarra di indicatori quantitativi - quali il numero delle citazioni, I’
“impact factor”, I’indice di Hirsch o simili - che non sono in uso nel settore concorsuale in
oggetto.
A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per
la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche saggi inseriti in opere collettanee e articoli
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con I’esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali.
Per la valutazione del curriculum vitae della candidata la commissione si avvarra dei criteri
sopra indicati, dando rilevanza all’esperienza maturata dalla candidata nell’ambito del
settore anche a livello internazionale.
Per la valutazione dell’attivita didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
svolta dalla candidata, la commissione si avvarra dei seguenti criteri:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuity della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei
moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantita e quality dell'attivita di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al
tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alia predisposizione delle tesi di Laurea,
di Laurea magistrate e delle tesi di Dottorato
Per la valutazione dell’attivita di ricerca svolta dalla candidata, la commissione si avvarra
dei seguenti criteri:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarita di brevetti;
c) partecipazione in quality di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita di
ricerca.
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II presente verbale sara consegnato immediatamente all’Llfficio Personale docente, che
provvedera a pubblicizzarlo mediante affissione presso I’Albo ufficiale di Ateneo, nonche nel
sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 qiorni prima della
prosecuzione dei lavori di questa commissione.
La Commissione, tenuto conto che non potra riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla
pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 24 gennaio 2019 alle ore
10:30 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attivita
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca dei candidati.
La seduta e tolta alle ore 11:30

Padova, 15 gennaio 2019

LA COMMISSIONE
Prof.ssa Anna Bettoni,
professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Padova
(Presidente)

Prof. Michele Mastroianni,
professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi del Piemonte Orientale
(Componente)

Prof. Marco Modenesi,
professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Milano
(Segretario)

UNIVERSITA* OEGLI STUD] D1 PADOVA
Procedura valutativa 2Q18PA5Q7 - Allegata 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistic) e letterari, DiSLL, per it settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, Letteratura e cultura francese (profiio: settore scientifico
disdplinare L-LIN/03 - LETTERATURA FRANCESE), ai sens* dell'art. 24, comma 5,
Legge 30 dicembre 2010 n. 240. bandita con Decreto Rettorale n 3580 del 29 ottobre
2018.

A lle g a to A al Verbale 1
D IC H IA R A Z IO N E DI C O N F O R M IT A '
•do ut>!<77ore m case di pr;mo rvun.'onc te/emaf/caj
II sottoscritto Prof. Michele Mastroianm Components della Commissione giudieatrice della
Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 9 per la chiamata di n 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistic e letterari. D SLL. per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua. Letteratura e cultura francese (profiio; settore scientifico
disdplinare L-LIN/03 - LETTERATURA FRANCESE). ai sens: deH art. 24. comma 5. Legge
30 dicembre 2010. n. 240. bandita con Decreto Rettorale n 3580 del 29 ottobre 2018,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via tetematica c o r collegamento via e-mail, alia
de f nizionc dei criteri di massima per la valutazione dei candidati
DicWare inoltre di concoraare con il verbale a firma della Prof.ssa Anna Bettoni. Presidente
della Commissione giudicatnce, che sara presentato all'U ffcio Persona's docente, per i
provvedimenti di competenza.

15 gennaio 2019
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UNIVERSITY DEGL1 STUDI Dl PADOVA
Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari, DiSLL, per il
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, Letteratura e cultura francese (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/03 - LETTERATURA FRANCESE), ai sensi dell'art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3580 del
29 ottobre 2018.

Allegato A al Verbaie 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)
II sottoscritto Prof. Marco Modenesi, Segretario della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari, DiSLL, per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, Letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/03 - LETTERATURA FRANCESE), ai sensi deH’a rt 24, comma 5,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3580 del 29 ottobre
2018,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento via e-mail, alia
definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati.
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Anna Bettoni,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato all’Ufficio Personale
docente, per i provvedimenti di competenza.

15 gennaio 2019
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