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Procedura selettiva 2018RUB12 -Allegato 2 - per l'assunzione. di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria 
civile, edile e ambientale - ICEA per il settore concorsuale 08/A2 - INGEGNERIA 
SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI. E FLUIDI NEL 
SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E P.ROTEZIONE IN AMBITO CIVILE (profilo: 
settore scientifico disciplinare. ICAR/03 - INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n.· 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 4046 del 7 dicembre 2018, con avviso.pubblicato nella G.U. n. 
100 del 18 dicembre 2018, IV serie speciale....: Concorsi ed Esami · 

Allegato D) al Verbale n: 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidato ALBERTO PIVATO 

Categorie di titoli Punteggio Punteggio 
massimo asségnato 
categoria 

Titolo di Dottore di ricerca o equivalente. 5 5 

Si terrà conto dell'attinenza degli argomenti sviluppati con ilsettore ICAR/03 
e della qualità scientifica dei risultati ottenuti 
Documentata attività didattica a livello universitario in Italia o a/l'estero. 10 8 
Si terrà conto degli argomenti e del livello dei corsi per i quali il candidato ha 
svolto attività didattica e dell'attività di supporto, inclusa quella relativa allo 
sviluppo di tesi di laurea e di dottorato nell'ambito del settore ICAR/03 
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 10 7 
italiani o stranieri. 
Si terrà conto della durata del periodo di formazione e del livello di 
qualificazione dell'istituzione frequentata. · · 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 4 4 
internazionali,' o partecipazione agli stessi. 

Si distinguerà tra direzione/organizzazione e partecipazione e si terrà conto 
· ·del numero di gruppi di ricerca a cui si è partecipato, del ruolo svolto e della 

rilevanza del ptoaetto 
Titolàrità di brevetti 2 o 
Si terrà conto se il brevetto è già approvato o in fase divalutazione 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2 2 

Si terrà conto del numero di partecipazioni, del numero di relazioni a invito e 
dell'importanza deali eventi. 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivit~ di ricerca 2 2 

Si terrà conto. del numero di premi conseguiti e della loro importanza. 
Titoli di cui a/l'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 5 3 
201 O, n. 240 • 

Punteggio totale titoli: 31/40 



Categorie di pubblicazioni 

Pubblicazioni nazionali e internazionali su rivista e atti di convegno 
- pubblicazione su rivista internazionale indicizzata, max. punti 5 
- altra ubblicazione e atti di conve no, max. unti 2 

Pubblicazione (secondo ordine di inserimento in PICA) 
I 

-
1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 
.9 
10 ' 

11 
12, 

Punteggio totale pubblicazioni: 60/60 

Punteggio Punteggio. 
massimo assegnato 
categori~ 

56 56 

4 4 

Punteggio Punteggio 
massimo assegnato 
categoria 

5 5 

5 4 

5 5 
5 4 

5 5 

5 5 

5 5 

5 4 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 

Giudizio sulla prova orale: La Commissione valuta positivamente la prova dLaccertamento 
della conoscenza della lingua inglese, come testimoniato dalla corretta lettura e traduzione 
del testb sottoposto. 

La commissione individua quale candidàto vincitore il Dott. Alberto Pivato per le seguenti 
·motivazioni: il candidato presenta titoli e pubblicazioni di ottimo ·livello scientifico. Ha svolto 
un'attività di ricerca continuativa su tematiche ampiamente congruenti con il SSD oggetto 
della presente valutazione. I lavori scientifici presentati sono pubblicati su riviste 
internazionali di impatto ottimo. La posizione fra gli Autori nelle pubblicazioni, 
prevalentemente in collaborazione, evidenzia il ruolo spesso · preminente. La 
Commissione, pertanto, dopo attenta valutazione dei titoli del CV e della produzione 
scientifica, ritiene il candidato Alberto PIVATO idoneo a ricoprire. il ruolo oggetto del 

· bando. 

Padova, 12 Luglio 2019 
LA COMMISSIONE 

Prof. Marco Pasetto, presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa Giovanna Salvatorica Cappai, presso l'Università degli Studi di Cagliari ~ 

Prof. Salvatore Masi, presso l'Università degli Studi della Basilicata~~ 


