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Procedura selettiva 2018RUA08 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo
Galilei" per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS01 - Fisica sperimentale) ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con
Decreto Rettorale n. 2624 del 30 luglio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 66 del
21 agosto 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato E) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE
Candidato DRAGO MARCO
Titoli
Categorie di titoli
dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o
all'Estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati
istituti italiani o stranieri
realizzazione di attività progettuale
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
titolarità di brevetti
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca
titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30
dicembre 2010, n. 240

Punteggio totale titoli 19
Pubblicazioni presentate
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione

1
2
3
4
5
6
7
8

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
3.5
3.0

punti
3
1
7
2
1
0
4
1
0

Pubblicazione 9 punti 5.5*
Pubblicazione 10 punti 4.5
Pubblicazione 11 punti 4.5
Pubblicazione 12 punti 4.5
Punteggio totale pubblicazioni 53.
Punteggio totale 72.
Giudizio sulla prova orale
Parte della discussione è stata svolta in inglese, lingua che il candidato ha dimostrato di ben
conoscere, padroneggiando pienamente anche gli aspetti tecnico-scientifici della discussione.

Candidata LAZZARO Claudia
Titoli
Categorie di titoli
dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o
all'Estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati
istituti italiani o stranieri
realizzazione di attività progettuale
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
titolarità di brevetti
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca
titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30
dicembre 2010, n. 240
Punteggio totale titoli 23.5
Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1
Pubblicazione 2
Pubblicazione 3
Pubblicazione 4
Pubblicazione 5
Pubblicazione 6
Pubblicazione 7
Pubblicazione 8
Pubblicazione 9
Pubblicazione 10
Pubblicazione 11
Pubblicazione 12
Punteggio totale |

punti 5.5
punti 5.5
punti 5.5
punti 5.5
punti 5.5
punti 5.5
punti 5.0
punti 3.5
punti 5.5
punti 5.5
punti 3.5
punti 3.0
ubblicazioni 59.

punti
3
2
9
3
2
0
4
0.5
0

Punteggio totale 82.5
Giudizio sulla prova orale
Parte della discussione è stata svolta in inglese, lingua che il candidato ha dimostrato di ben
conoscere, padroneggiando pienamente anche gli aspetti tecnico-scientifici della discussione.

La commissione individua quale candidata vincitrice CLAUDIA LAZZARO per la migliore
valutazione complessiva su curriculum, titoli e produzione scientifica.

Padova, 12 Marzo 2019
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