UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUA08 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 04A4 (profilo: settore scientifico disciplinare GEO/11)ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2624 del
30/07/2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 66 del 21/08/2018, IV serie speciale Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato: Mahmoud AHMED ABBAS AHMED

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Napoli "Federico
II" nel 2015; durante il dottorato e nel successivo periodo di post-dottorato, si è occupato
con profitto dello sviluppo di metodi multi-scala per l'interpretazione di dati gravimetrici e
magnetici, e di integrazione di metodi di potenziale con metodi sismici ed elettromagnetici.
Ha svolto una discreta attività didattica dal 2015 ad oggi. Il curriculum e titoli presentati sono
di buon livello.

La produzione scientifica è di buon livello, solo in parte su riviste internazionali di riferimento,
ed è coerente con le tematiche del settore scientifico disciplinare GEO/11.
Candidata: Eloisa DI SIRIO

La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Venezia "Ca'
Foscari" nel 2007, e ha svolto ricerca come assegnista e post-doc presso diversi enti di
ricerca italiani e stranieri, partecipando a progetti nazionali e internazionali. I principali
interessi scientifici si sono incentrati sullo studio di fenomeni di intrusione salina e sullo

sviluppo di metodologie per la caratterizzazione delle proprietà termiche dei geomateriali.
L attivila scientifica risulta ottimamente inserita nel contesto nazionale e internazionale. Il

curriculum e i titoli presentati sono di ottimo livello.
La produzione scientifica è di ottimo livello, su riviste internazionali di riferimento, ed è

coerente con le tematiche del settore scientifico disciplinare GEO/11.
Candidata: Veronica PAZZI

La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Firenze nel
2011, e ha svolto una cospicua attività di ricerca come assegnista e borsista, dove ha
sviluppato approcci metodologici per la decontaminazione di terreni da metalli pesanti
mediante tecniche elettrocinetici. E'stata referente ed a partecipato attivamente a numerosi
progetti nazionali e internazionali. Ha svolto una cospicua attività didattica presso Istituti
Universitari italiani e stranieri.

Nel complesso l'attività scientifica risulta di buon livello. Il curriculum e i titoli presentati sono
di buon livello.

La produzione scientifica su riviste internazionali di riferimento risulta di buon livello, benché
declinata in articoli a più nomi, dove la candidata poche volte risulta quale primo autore. Nel
complesso le pubblicazioni sono parzialmente coerenti con le tematiche del settore
scientìfico disciplinare GEO/11.
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Valutazione preiiminare comparativa dei candidati

1 candidati AHMED ABBAS AHMED Mahmoud, DI SIRIO Eloisa e PAZZI Veronica sono

valutati tutti meritevoli in quanto la loro attività di ricerca è di buono o ottimo livello
internazionale.

Poiché i candidati sono in numero di tre, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione

pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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