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Allegato C) a! Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITA DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITA ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITA DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato: FRANCESCA BASSI

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca
La produzione scientifica della candidata si e sviluppata a partire dal 1994. I prodotti di 
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 23 articoli apparsi su riviste internazionali, 9 
articoli pubblicati su riviste a diffusione nazionale, 7 capitoli di libro pubblicati da case editrici 
internazionali, 14 capitoli di libro pubblicati da case editrici nazionali, 1 volume collettaneo 
in qualita di co-curatore, 1 monografia ad uso didattico, 23 fra contributi in atti di convegni 
internazionali e nazionali, working papers, documenti tecnici e tesi di dottorato. La 
consistenza complessiva della produzione scientifica e piu che buona, variegata nelle 
tipologie editoriali, con intensity e continuity temporale buone. Apprezzabile il miglioramento 
negli ultimi anni sia nell’intensita sia nella tipologia di collocazione della produzione 
scientifica.

La candidata presenta ai fini della valutazione 12 articoli pubblicati su riviste internazionali 
fra il 1998 ed il 2019. La qualita della collocazione editoriale dei lavori presentati, considerato 
anche I’lF medio a 5 anni, rilevato da JCR edizione 2017, e buona ed in alcuni casi molto 
buona.

I lavori presentati sono nel loro complesso caratterizzati da un buon livello di originalita.

I metodi ed i contesti applicativi che vengono in essi fatti oggetto di analisi sono quasi 
integralmente riconducibili a tematiche di interesse per il settore concorsuale 13\D2 (nei 
lavori 1 e 3, secondo I’ordine in cui compaiono in domanda, la Commissione non riscontra 
il necessario grado di attenzione per le applicazioni statistico-economiche).

Sul piano metodologico, si riscontra una buona varieta nella scelta delle soluzioni 
metodologiche utilizzate. Queste sono prevalentemente riconducibili alia classe dei modelli 
a variabili latenti declinati, a seconda delle esigenze applicative e del contesto di riferimento, 
in diverse varianti: modelli di crescita, modelli multilivello, modelli clusterizzati.
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Le applicazioni considerate sono riconducibili a diversi ambiti rilevanti per il settore 
concorsuale 13\D2: segmentazione del mercato, analisi della customer satisfaction, analisi 
della mobilita nel mercato del lavoro, demografia di impresa. Le analisi empiriche sono ben 
articolate, sviluppate con rigore ed occupano un ruolo significativo nell’ambito dei lavori 
sottoposti a valutazione. La visibility internazionale e discreta come evidenziato dalle 
citazioni censite su Scopus che risultano essere di poco superiori a 50.

Le pubblicazioni presentate, valutate in termini di originalita, innovativita, rigore e rilevanza 
sono valutate complessivamente di livello buono.

II contributo individuale della candidata nei lavori in collaborazione, 5 su 12, e ben 
individuabile sulla base della valutazione della coerenza con la produzione scientifica 
complessiva e dei lavori a nome singolo sottoposti a valutazione. Tale contributo risulta 
essere significativo e coerente con le tematiche del settore concorsuale 13\D2.

La candidata e stata Responsabile di un’unita locale PRIN 2009 e Principal Investigator di 
un progetto di Ateneo del 2012.

La candidata dimostra un intenso coinvolgimento nelle attivita di diffusione dei risultati della 
ricerca, con la partecipazione a numerosi convegni di rilevanza nazionale e internazionale 
anche come relatrice invitata.

La candidata ha partecipato a numerosi Comitati scientifici di Convegni e workshop in 
ambito nazionale.

La candidata e stata componente deU’Editorial Board di riviste nazionali (2004-2007; 2013).

Curriculum e attivita istituzionali, gestionati, organizzative e di servizio 
La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Statistica nel 1995. Dal 1996 al 
1998 e stata titolare di una Borsa di studio post-dottorato, presso il Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell’Llniversita di Padova. Dal 1998 al 2002 ha ricoperto il ruolo di ricercatore in 
Statistica Economica (S02X) presso la Facolta di Scienze Statistiche dell’Universita di 
Padova. Dal 2002 e professore associato di Statistica Economica (SECS-S/03) presso la 
Facolta/Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Universita di Padova. La candidata e inoltre 
in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I Fascia per il settore 
concorsuale 13/D2, con validita dal 03/02/2014 al 03/02/2020.

La candidata e stata coinvolta in un numero apprezzabile di commissioni di 
Facolta/Dipartimento sia per la didattica, sia per la ricerca e il funzionamento del 
Dipartimento, anche quale referente/responsabile/coordinatore; e stata componente di 
alcune Commissioni giudicatrici in procedure di valutazione per posizioni accademiche.
Dal 2014 al 2018 e stata membro del consiglio direttivo della Societa Italiana di Statistica.

Con riferimento alia terza missione, la candidata ha svolto attivita di consulenza e di 
formazione per enti, istituzioni e soggetti privati, in una dimensione prevalentemente locale, 
su temi attinenti al settore di appartenenza. Inoltre ha partecipato attivamente alle attivita di 
orientamento in ingresso e divulgazione presso le scuole.
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La commissione ritiene che il CV della candidata mostri una maturity scientifica, didattica e 
nelle attivita istituzionali, buona, testimoniata da esperienze significative acquisite 
nell’ambito del settore scientifico di appartenenza SECS-S/03 Statistica Economica.

Attivita didattica
Dal curriculum si rileva che la candidata ha svolto attivita didattica integrativa dal 1998 e a 
partire dal 1999 e stata titolare continuativamente di insegnamenti su tematiche tipiche del 
settore SECS-S/03 Statistica Economica. Ha tenuto un ciclo di lezioni presso I’Universita di 
Tilburg nel 2010 e presso I'Universita di Lisbona nel 2016 e 2017. Ha seguito una tesi di 
dottorato in qualita di supervisore.
La Commissione pertanto giudica I'attivita didattica di livello molto buono.

Accertamento delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese e stata accertata attraverso I’analisi del curriculum e 
delle pubblicazioni. Si esprime un giudizio di piena adeguatezza.

Candidato: FRANCESCO LISI

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca
La produzione scientifica del candidato si e sviluppata a partire dal 1995.1 prodotti di ricerca 
elencati nel curriculum vitae includono 34 articoli apparsi su riviste internazionali, 5 articoli 
pubblicati su riviste a diffusione nazionale, 2 capitoli di libro pubblicati da case editrici 
internazionali, 2 capitoli di libro pubblicati da case editrici nazionali, 1 volume collettaneo in 
qualita di co-curatore, 2 monografie ad uso didattico, 1 contributo in atti di convegno 
internazionale. La consistenza complessiva della produzione scientifica e molto buona, con 
intensity e continuity temporale buone, e concentrata su una tipologia di collocazione 
editoriale di buon livello.

II candidato presenta ai fini della valutazione 12 articoli pubblicati su riviste internazionali fra 
il 1997 ed il 2018. La qualita della collocazione editoriale dei lavori presentati, considerate/ 
anche I’lF medio a 5 anni, rilevato da JCR edizione 2017, e molto buona ed in diversi casi 
ottima.

I lavori presentati sono nel loro complesso caratterizzati da un molto buon livello di 
originalita.

I metodi ed i contesti applicativi che vengono in essi fatti oggetto di analisi sono quasi 
integralmente riconducibili a tematiche di interesse per il settore concorsuale 13\D2 (nel 
lavoro 4, secondo I’ordine in cui compaiono in domanda, la Commissione non riscontra il 
necessario grado di attenzione per le applicazioni statistico-economiche).

I metodi utilizzati sono riconducibili a tecniche e modelli tipici dell’analisi delle serie storiche 
ed appaiono caratterizzati da una apprezzabile variety ricomprendendo: modelli ad 
eteroschedasticita condizionata, modelli a memoria lunga, tecniche di filtraggio e
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decomposizione, metodi di valutazione delle previsioni. I contesti applicativi considerati sono 
prevalentemente relativi all’analisi dei mercati finanziari ed energetici. In particolare, 
I’attenzione alle applicazioni in ambito energetico risulta evidente negli ultimi anni del 
periodo temporale coperto dalla produzione sottoposta a valutazione. Le applicazioni sono 
ben articolate e sviluppate con rigore. La visibility internazionale e ottima come evidenziato 
dalle citazioni censite su Scopus che risultano essere superiori a 300.

Le pubblicazioni presentate, valutate in termini di originality, innovativita, rigore e rilevanza 
sono valutate complessivamente di livello molto buono.

II contributo individuate del candidato nei lavori in collaborazione, 10 su 12, e ben 
individuabile sulla base delle dichiarazioni di attribuzione presentate nonche della 
valutazione della coerenza con la produzione scientifica complessiva. Tale contributo risulta 
essere significativo e coerente con le tematiche del settore concorsuale 13\D2.

II candidato e stato responsabile scientifico di un progetto di Ateneo nel 2014, responsabile 
scientifico di una unita locale PRIN, responsabile scientifico di un progetto di un centra di 
ricerca dell'Ateneo di Padova, membra di unita locali in diversi progetti di ricerca nazionali.

II candidato dimostra un discreto coinvolgimento nelle attivita di diffusione dei risultati della 
ricerca, con la partecipazione a convegni di rilevanza nazionale e internazionale.

II candidato ha partecipato o coordinato numerosi Comitati scientifici di Convegni e 
workshop in ambito prevalentemente locale.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionaii, organizzative e di servizio 
II candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Statistica nel 1995, presso 
I’Universita degli studi di Padova. Dal 1996 al 1998 e stato titolare di una Borsa di studio 
post-dottorato, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche deH’Universita di Padova. 
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, University di Padova 
(1999-2000). Dal 2000 al 2002 ha ricoperto il ruolo di ricercatore in Statistica Economica 
(SECS-S/03) presso la Facolta di Scienze Statistiche deH’Universita di Padova. Dal 2002 e 
professore associato di Statistica Economica (SECS-S/03) presso la Facolta/Dipartimento 
di Scienze Statistiche dell’Universita di Padova. II candidato e inoltre in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I Fascia per il settore concorsuale 13/D2, 
con validity dal 03/02/2014 al 03/02/2020.

Dal 2004 al 2008 il candidato ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Corso di 
Laurea Triennale in Statistica, Economia e Finanza, Facolta di Scienze Statistiche, 
University di Padova ed e stato Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrate in 
Scienze Statistiche deH’Universita di Padova da ottobre 2014 a dicembre 2015. Fino al 2015 
e stato coinvolto in varie commissioni di Facolta/Dipartimento, anche quale 
referente/responsabile/coordinatore. Da aprile 2014 e referente in alcune commissioni di 
Ateneo. Da aprile 2018 e membra del Consiglio direttivo di un Centro di ricerca 
interdipartimentale. E stato componente di alcune Commissioni giudicatrici in procedure di 
valutazione per posizioni accademiche.

Con riferimento alia terza missione, il candidato ha svolto attivita di consulenza 
principalmente persoggetti privati, in una dimensione nazionale, su temi attinenti al settore 
di appartenenza.
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La commissione ritiene che il CV del candidato mostri una maturity scientifica, didattica e 
nelle attivita istituzionali, piu che buona, testimoniata da esperienze significative acquisite 
nell’ambito del settore scientifico di appartenenza SECS-S/03 Statistica Economica.

Attivita didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato ha svolto attivita didattica integrativa dal 1996 e a 
partire dal 2002 e stato titolare continuativamente di insegnamenti su tematiche tipiche del 
settore SECS-S/03 Statistica Economica. Ha seguito una tesi di dottorato in qualita di 
supervisor, ed una in qualita di co-supervisore. Ha effettuato attivita di supervisions per 4 
assegnisti post dottorali tra il 2009 e il 2012.
La Commissione pertanto giudica I’attivita didattica di livello ottimo.

Accertamento delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese e stata accertata attraverso I’analisi del curriculum e 
delle pubblicazioni. Si esprime un giudizio di piena adeguatezza.

Candidato: OMAR PACCAGNELLA

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca
La produzione scientifica del candidato si e sviluppata a partire dal 2002. I prodotti di ricerca 
elencati nel curriculum vitae includono 15 articoli apparsi su riviste internazionali, 10 articoli 
pubblicati su riviste a diffusione nazionale, 9 capitoli di libro pubblicati da case editrici 
internazionali, 2 capitoli di libro pubblicati da case editrici nazionali, 17 fra contributo in atti 
di convegni internazionali e nazionali, abstract, documenti tecnici e tesi di dottorato. La 
consistenza complessiva della produzione scientifica e buona, con intensity e continuity 
temporale buone.

II candidato presenta per la valutazione 11 articoli pubblicati su riviste internazionali, ed un 
contributo in volume pubblicato da un editore internazionale di rilievo, tuttia apparsi tra il 
2006 ed il 2018. La qualita della collocazione editoriale dei lavori presentati, considerato 
anche I’lF medio a 5 anni, rilevato da JCR edizione 2017, e molto buona.

I lavori presentati sono nel loro complesso caratterizzati da un buon livello di originality.

I metodi ed i contesti applicativi che vengono in essi fatti oggetto di analisi sono in larga 
parte riconducibili a tematiche di interesse per il settore concorsuale 13\D2 (nei lavori 1, 6 
ed 8, secondo I’ordine in cui compaiono in domanda, la Commissione non riscontra il 
necessario grado di attenzione per le applicazioni statistico-economiche).

Una parte importante della produzione presentata e legata alle attivita svolte dal candidato 
nell'ambito del progetto SHARE, con lavori relativi alle conseguenze dell'invecchiamento sulle 
dinamiche di partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento alia disability, 
su capacita economica, scelte di portafoglio e spesa, sulla qualita della vita. Altri contesti 
applicativi sono riferiti alia valutazione dei corsi di formazione professionale ed alia relazione
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tra soddisfazione dell'attivita lavorativa e disallineamento tra attivita e competenze. Tra gli 
strumenti statistici utilizzati, che formano anche oggetto di pubblicazioni di interesse 
metodologico, prevalgono i modelli multi-livello e le strutture di questionari note come 
"anchoring vignettes". La visibility internazionale e molto buona come evidenziato dalle 
citazioni censite su Scopus che risultano essere superiori a 200.

Le pubblicazioni presentate, valutate in termini di originality, innovativita, rigore e rilevanza 
sono valutate complessivamente di livello piu che buono.

II contributo individuate del candidate nei lavori in collaborazione, 8 su 12, e ben 
individuabile sulla base delle dichiarazioni di attribuzione presentate nonche della 
valutazione della coerenza con la produzione scientifica complessiva. Tate contributo risulta 
essere significativo e coerente con le tematiche del settore concorsuale 13\D2.

II candidate e Principal Investigator di un progetto di Ateneo dal 2017 e di un progetto 
finanziato da ente private, attualmente in revisione; con continuity dal 2001 ha partecipato 
a diversi progetti nazionali ed europei. Dal 2018 e componente del Comitato Scientifico del 
progetto di ricerca "Supportive Care -Nuovi Passi" promosso dalla Fondazione OIC (Opera 
Immacolata Concezione) di Padova.

II candidate dimostra un buon coinvolgimento neile attivita di diffusione dei risultati della 
ricerca, con la partecipazione a convegni di rilevanza nazionale e internazionale.

II candidate ha una limitata partecipazione a comitati scientifici ed organizzativi di convegni 
e congressi.

Due lavori del candidate hanno ricevuto menzioni e premi, rispettivamente, nell'ambito del 
Second International Seminar on the Active Ageing Index (AAI) e del convegno "II valore 
della statistica per le imprese e la societa. Ricerche di opinione e di mercato", un ulteriore 
lavoro ha vinto un Premio per giovani ricercatori da parte dell'Ateneo di Padova.

II candidate e dal 2016 componente dell'Editorial Board della rivista Quantitative Finance 
and Economics (indicizzata nell'Emerging Sources Citation Index, in WoS).

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
II candidate ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Statistica Applicata alle Scienze 
Economiche e Sociali nel 2003, presso I’Universita degli studi di Padova. Dal 2003 al 2008 
e state assegnista ricerca e collaboratore di ricerca su progetto presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche, University degli Studi di Padova. Dal 2008 al 2014 ha ricoperto il ruolo 
di ricercatore in Statistica Economica (SECS-S/03) presso la Facolta di Scienze Statistiche 
deH’Universita di Padova. Dal 2014 e professore associate di Statistica Economica (SECS- 
S/03) presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Universita di Padova. II candidate e 
inoltre in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di l Fascia per il settore 
concorsuale 13/D2, con validity dal 14/07/2017 al 14/07/2023.

II candidate e state coinvolto alcune in commissioni di Facolta/Dipartimento ed e state 
componente nel 2018 di una Commissione giudicatrice in procedura di valutazione per 
posizione accademica.
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Con riferimento alia terza missione, il candidato ha collaborato principalmente su aspetti di 
ricerca con enti operanti a livello nazionale ed ha svolto attivita di formazione per un 
organismo internazionale.

Nel complesso il CV del candidato mostra una sufficiente maturita scientifica, didattica e 
nelle attivita istituzionali, testimoniata da esperienze acquisite nell’ambito del settore 
scientifico di appartenenza SECS-S/03 Statistica Economica.

Attivita didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato ha svolto attivita didattica integrativa dal 2003 e a 
partire dal 2008 e stato titolare continuativamente di insegnamenti su tematiche tipiche del 
settore SECS-S/03 Statistica Economica. Ha svolto attivita didattica nell’ambito del dottorato 
di ricerca, dal 2003 al 2006 come collaborato re, nel 2018 come responsabile di 
insegnamento. Ha tenuto un corso in Tanzania nell’ambito del programma “Rafforzamento 
del settore statistico per AFRISTAT e EASTC”.
La Commissione pertanto giudica I’attivita didattica di livello piu che sufficiente.

Accertamento delle competenze linguistiche 
La conoscenza della lingua inglese e stata accertata attraverso I’analisi del curriculum 
delle pubblicazioni. Si esprime un giudizio di piena adeguatezza.

Padova, 27 Settembre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Gianni Betti professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi 
di Siena

Prof. Massimiliano Caporin

Prof.ssa Margherita Carlucci

professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi 
di Padova

professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi 
di Roma “La Sapienza”
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Prof.ssa Maria Ferrante professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi
di Bologna

Prof. Giuseppe Storti professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PO192 -  Allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, per il settore concorsuale 13/D2 -  
STATISTICA ECONOMICA (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/03 -  
STATISTICA ECONOMICA) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
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Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: FRANCESCA BASSI f
Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca (fino al raggiungimento di 100 punti)
Criterio Punti
Pubblicazioni scientifiche presentate z

- Originalita, innovativita, rigore e rilevanza (w c l v J'E < ^ ir^ z .io N t)
- Congruenza con le tematiche del settore ,,
- Rilevanza della collocazione editoriale CfMct-*vfd I F  n e b / o j  

Valutazione dell’attivita di ricerca

& 19,5 
10
9 \

- Organizzazione, direzione e coordinamento gruppi di ricerca
- Partecipazione a congressi e convegni
- Conseguimento di premi e riconoscimenti
- Partecipazione a comitati scientifici
- Partecipazione a comitati editoriali
- Consistenza produzione scientifica complessiva

2
2
0

0,9

0,1 f '

TOTALE Pubblicazioni scientifiche ed attivita di ricerca 47,5

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)_______________________________________________________________________________ ____________
Criterio Punti
Valutazione del curriculum
Attivita istituzionali, gestionali e organizzative e di servizio

6,5
8

TOTALE Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio

Attivita didattica (max punti 20/100)

14,5

Criterio Punti
Titolarita di insegnamenti e continuity temporale delle attivita didattiche 
Attivita di formazione alia ricerca

15
2

TOTALE Attivita didattica 17

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 79
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CANDIDATO: FRANCESCO LISI

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca (fino al raggiungimento di 100 punti)
Criterio Punti
Pubblicazioni scientifiche presentate

- Originalita, innovativita, rigore e rilevanza (incluse citazioni)
- Congruenza con le tematiche del settore
- Rilevanza della collocazione editoriale (incluso IF medio) 

Valutazione dell’attivita di ricerca

22
11
11

- Organizzazione, direzione e coordinamento gruppi di ricerca
- Partecipazione a congressi e convegni
- Conseguimento di premi e riconoscimenti
- Partecipazione a comitati scientifici
- Partecipazione a comitati editoriali
- Consistenza produzione scientifica complessiva f '

TOTALE Pubblicazioni scientifiche ed attivita di ricerca 52,7

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)_______________________________________________________________________________ _____________
Criterio Punti
Valutazione del curriculum
Attivita istituzionali, gestionali e organizzative e di servizio

7
9

TOTALE Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio

attivita didattica (max punti 20/100)

16

Criterio Punti
Titolarita di insegnamenti e continuity temporale delle attivita didattiche 
Attivita di formazione alia ricerca

14
4

TOTALE Attivita didattica 18

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 86,7



Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca (fino al raggiungimento di 100 punti)

CANDIDATO: OMAR PACCAGNELLA

Criterio Punti
Pubblicazioni scientifiche presentate

- Originalita, innovativita, rigore e rilevanza (incluse citazioni)
- Congruenza con le tematiche del settore
- Rilevanza della collocazione editoriale (incluso IF medio) 

Valutazione dell’attivita di ricerca

20,5
9
10

- Organizzazione, direzione e coordinamento gruppi di ricerca
- Partecipazione a congressi e convegni
- Conseguimento di premi e riconoscimenti
- Partecipazione a comitati scientifici
- Partecipazione a comitati editoriali
- Consistenza produzione scientifica complessiva

1
1,5
0,3
0,1
0,1
3

TOTALE Pubblicazioni scientifiche ed attivita di ricerca 45,5

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)_____________________________________________________________________________________ _____________

Criterio Punti
Valutazione del curriculum
Attivita istituzionali, gestionali e organizzative e di servizio

6
4

TOTALE Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio

attivita didattica (max punti 20/100)

10

Criterio Punti
Titolarita di insegnamenti e continuity temporale delle attivita didattiche 
Attivita di formazione alia ricerca

10
1

TOTALE Attivita didattica 11

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 66,5



CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Francesco Lisi e stato 
individuato all’unanimita quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni: maggior punteggio conseguito.

Padova, 27 Settembre 2019
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