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Procedura selettiva 2019RUA01 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, storia dell'arte, 
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TARDOANTICA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET /05 - FILOLOGIA 
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Bandita con Decreto Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.0. 
n. 19 dell'8 marzo 2019, IV serie speciale"- Concorsi ed Esami 

Allegato E) al Verbale n. 5 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLÌCAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato CANTORE RAFFAELLA 

Categorie di titoli Max punti Punti 

dottàrato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 15 15 

interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 

eventuale attività didattica a .livello universitario in Italia o 12 8 
all'Estero 

documentata attività di formazione o di ricerca presso 12 7 
qualificati istituti italiani o stranieri, assegni di ricerca, borse-
post d_ottorato presso università italiane e straniere 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 4 2 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 6 1 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 0,5 o 
· di ricerca 

titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 0,5 o 
dicembre 2010, n. 240 

Punteggio totale titoli: 33 

Pubblicazioni presentate : 
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Pubblicazione 1: 2 
Pubblicazione 2: 1,5 
Pubblicazione 3: 2 
Pùbblicazione 4: 2,5 
Pubblicazione 5: 1,5 
Pubblica,zione 6: 2 
Pubblièazione 7: 3 
Pubblicazione 8: 3 
Pubblicazione 9: 3 
Pubblicazione 10: 1,5 
Pubblicaziòne 11: 3 

. Pubblicazione 12: 2;5 

Categorie di pubblicazioni 
Monografie 

Articoli scientifici 

Curatele e recensiòni 
Tesi di dottorato 

PunteggiQ_ totale pubblicazioni: 27,5 
Punteggio totale: 60,5 

Max punti Punti 

15 2,5 

30 23,5 

4,5 1,5 
0,5 o 

Giudizio sulla prova orale: . 
(n.b.= la commissione deve dare un giudizio unicamente sull'accertamento della competenza· 
linguistica) · . 
Sulla base dei criteri di precisione e chiarezza· interpretativa del linguaggio scientifico in 
inglese la prova orale è giudicata abbastanza buona. , 

Candidato GIOVANNELLI MADDALENA MUSIL 

Categorie di titoli Max punti Punti 

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, i settori 15 13 per 
interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 

' . 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 12 8 
all'Estero 

documentata attività di ·formazione o di ricerca presso 12 6 
qualificati istituti italiani o stranieri, assegni di ricerca, borse-
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post dottorato presso università-italiane e straniere 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 4 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi · 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionaJi 6 

4 

4 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività · 0,5 O 
di ricerca 

titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 0,5 O,$ 
dicembre 2010, n. 240 

Punteggio totale titoli: 35,5 

Pubblicazioni presentate : 
Pubblicazione 1: 4 
Pubblicazione 2: 3 
Pubblicazione 3: 2 
Pubblicazione 4: 1, 5 
Pubblicazione 5: 2 
Pubblicazibnè 6: 3 
Pubblicazione 7: 2 
Pubblicazione 8: 2, 5 
Pubblicazione 9: 3 
Pubblicazione 10: 3 
Pubblicazione 11: 1,5 

. Pubblicazione 12: 2,5 

Categorie di pubblicazioni 
Monografie 

Articoli scientifici . 

Curatele e ·recensioni 
Tesi di dottorato 

Punteggio totale pubblicazioni: 30 
Punteggio totale: 65,5 
Giudiz_io sulla prova .orale 

Max punti 

15 
i 

30 

4,5 
0,5 

Punti 

4 ,. 

26 

o 
o 

'"ì 

Giudizio sulla. prova orale: (n.b.= la comm1ss10ne. deve dare un giudizio unicamente 
sull'accertamento della competenza linguistica) 
Sulla base dei criteri di precisione e chiarezza. interpretativa del linguaggio scientifico in 
inglese la prova orale è giudicata.buona. . · 
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Candidato PUCCIO FRANCESCO 

Categorie di titoli 

dottorato di ricerca o equipollenti,' ovvero, per i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia b 
all'Estero 

documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri, assegni di ricerca, borse-
post dottorato presso università italiane e straniere 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipàzione agli stessi 

relatore a congressi e convegni nazionali e.internazionali 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca 

titoli di cui àll'articolo 24 corrima 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

Punteggio totale titoli: 38 

Pubblicazioni presentate : 
Pubblicazione 1: 3 
Pubblicazione 2: 4,5 
Pubblicazione 3: 4,5 
Pubblicazione 4: O 
Pubblicazione 5: 4 
Pubblicazione 6: 3 
Pubbli.cazione 7:4 
Pubblicazione 8: 3 
Pubblicazione 9: 4 
Pubblicazione 10: 3,5 
Pubblicazione 11: 3,5 
Pubblicazione 12: 1 

Categorie di pubblicazioni 
Monografie 

Max punti Punti 
15 15 

.. 

' 

12 8 
' 

12 10 

4 3 

6 2 

0,5 o 

0;5 o 

Max punti Punti 

15 12 
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Articoli scientifici 

Curatele e recensioni 
Tesi di dottorato 

' 

Punteggio totale pubblicazioni: 38 
Punteggio totale: 76 

30 25 

4,5 1 
0,5 o 

Giudizio sulla prova. orale: (n.b.;;; la comm1ss10ne deve dare un giudizio unicamente 
sull'accertamento della competenza linguistica) 
Sulla base dei criteri di precisione e chiarezza interpretativa del linguaggio scientifico in 
inglese la prova orale è giudicata ottima. 

Candidato RASCHIERI AMEDEO ALESSANDRO 

Categorie di titoli 

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, p~r i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, 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, assegni di ricerca, borse-
post dottorato presso università italiane e straniere 

organizzazione, direzione e coordinamento di, gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

· premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca 

titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

Punteggio totale titoli: 39 

Pubblicazioni presentate : 
Pubblicazione 1: 2 
Pubblicazione 2: 2 
Pubblicazione 3: 2,5 
Pubblicazione 4: 3 
Pubblicazione 5: 2 
Pubblicazione 6: 2 
Pubblicazione 7: 2,5 

Max punti Punti 
15 13 

12 8 

-

12 10 

4 3 

-6 5 

0,5 o / 

0,5 o 
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Pubblicazione 8: 2 
Pubblicazione 9: 3 
Pubblicazion-e 10: 3 
Pubblicazione 11: 3,5 
Pubblicazione 12: 3,5 

Categorie di pubblicàzioni 
· Monografie 

Articoli scientifici 

Curatele e recensioni 
Tesi di dottorato 

Punteggio totale pubblicazioni: 31 
Punteggio totale: 70 · 

Max punti Punti 

15 7 

30 24 

4,5 o 
0,5 o 

Giudizio· sulla prova orale: (n.b.= la comm1ss10ne deve dare un giudizio unicamente 
sull'accertamento della competenza linguistica) 
Sulla base dei criteri di precisione e chiarezza interpretàtiva del linguaggio scientifico in 
ingles_e la prova orale è giudicata molto buona. 

La commissione individua quale candidato. vincitore FRANCESCO PUCCIO per le seguenti 
- motivazioni: il candidato ha ottenuto un maggior punteggio nella valutazione dèi titoli e delle 

pubblicazioni. 

Padova, 29 novembre 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Alessandra COPPOLA, professore ordinario dell'Univers"tà de 

rina BELTRAMETTI, professore ordinario.dell'Università degli Studi di Pavia 

Prof.Roberto DANESE, professore ordinario deWUniversità degli Studi di Urbino 

. ~M rl.J~U-< . . 
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