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Procedura selettiva:2019RUA04 ~ allegàto2 per l'assuntione dì. 1 ricematòre a tempo 
determinato, èon regime di irnpegfl<.l à tempo: Pienof presso il'Oip~rtimento ~JT0-Grlica e 
Gestione del Sistemi Industriali ,.,.....OTG per li settore· concQrsuale 09/G1 -AUTOMATICA 
{profilo: settore scientìfi.co disciplinare ING-INF/04 ,-...AUTOMATICA) ai sensi dell'art, 24 
cC)mma 3 lettera ·à) della Legge ~o dicembre :2010, n .. 240,, bandita ·con [)~creto RettQrale 
n, 16~3 del te ~gaio 201 é. e9n·~Wi§o· l:>YbbUc~to neJl~H~~u. n .. 43 tf'er 3'1 m~ggio 2019. 
IV sede speCiale1 --Oot:Icòrsl ed Esarlii. · ' · ' · · 

VERBALE N.1 

t,a. CQrninis$iè>lie ,gl~diqatrJcedeUa suddetta p.roceduNil $e.:lettiva nominata con D.R. n. 2811 del 
1 ag0$t~2()19 compo.sta da.: · · 

· Prof. OBOE Roberto, professoreAssocìato dell'Università degUStudi diPadova 
Prof. PRA TTICHIZZO Domenirio. pìtjfessare Ordinario dell'.Uriìversità degli Studi .di Siena 
Prof. SAVARE.Sl Setgio Matteo, professore Ordlnark>·deLPolitecnicò dJ Mileìllo 

si riunisce· il giemo·4 Settembr.a·2019 alle ore 14@n le s.eguenti modalità: videoconferenza 
:(skype)e posta elettronìea: Oboe Roberto. {roberto.oboe@unipd.it), PrattiwhìzzoDomenico 
(prattichiZZo@ing.oni·stit), Sav~resl Sersio Matteo (sa.varesi@elet.poUrni.it):. 

Si pre>cede quindi alla nomina. del Presidente nella per$ohr.t.de.I Prof. Roberto Oboe e d~l 
Segretado nella pèn~ona;dél Prof: Domenico Prattichlzzo. 

· l componenti d~.lfa Co.trimìs~lone prendono atto .. cbe nessuna istanza di riçusqzione dei _ 
commissartè pervenuta arrAteneo·eche pertanto IaCornmissione.stessa.è pienamente 
l~glttimata ~d, op~rare seooncJ,9. Jè norrnè !'.:lei PE10d<:> concorsuale. · · 

ba Commissione,., preso atto che çome prEiVisto daH'articolo·9. comma 1. dél Regolamento 
d.' Ateneo, dovrà ·:conc:;ludere. i ·raVùri' entro 6 .mesi ·d<:1llà datàdhpubbllcazione del de.creto di 
nomina· del Rettore, t'.tiNèrQ entro il 1a·febbraio2020, proee·cte, ai sens.i delle dJsposiziuni del 
b~oçto conet>rsuat~. çitla determil'lFJZior:lé oei crit~ri di massima per la. valut~zione preliminare 
comPàrativa del cu.rtièutum, dei titoli e della produzione sGientifica, ivi .. cornpr$sa !~ t~sidi · 
dottorato nondhè per la valutazione della prova orale· volta. ad accertare l'adeguata 
conoscen?S-delfa lingua Inglese. 
La Commissione, facendo rfferimento allo specifico settore concorsuale e: al profilo definito 
n<;lll'allegato n. 2 c;iel l;)ando ront,Qf$ualé,. d~finito .ésclasfvarnente tramite l'iildica~lone der 
settòrEl: sclentificò~di$çiplinare, vàluterà cornparativarnente if curric;ulum e.i $eguenti t.itoli: 
a).dottorato di riçercao equipoHenti, ovvero, per i settori interessati, n diploma cU 
.speciallzz~iohè medica>o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero; · 
n).evenluare atfìvitàdidattica:àliveno universitario in Italia.o all'Esteroi 
,e), documentat:l :attività di fotma.Zìone o di riçerea presso q:ualificati istituti itaUani o stranieri; 
a}c>tQanizzazion(:?, direzione e çoordinamento di gruppJ di ricerça. naZiQn~ff $ in,tètl'J~zionallì 
partecipazione aglLstessi; · · ·· · 
'e)· titolarità di brevettì rèJativamente ai settori concorsuali nei quall è prevista; 
f) relatore a<congressì e convegni nazionali. e ihternazjonafi; 
g) pternl e ri®l1t>soirneoti nazionalielnternazionali per attività dt ricerca; 
h) titoli di: ci.lfal]'articolo 24 GQmm.a 3 lettera ·a e b della f;.egge ~O dJcetnbr~ 2()1 Ò~ n •. 240.~ 



Là·vi;ilµtaz;l9ne :di·ci~$cuh titQlo sarà effetttiata c;;onsìder.ando specifii:~amente· la significatività 
che esso a~s.ume in ordihEH3lla qualltà J:l quan1ità deU'attività di. ricerca svolta et al sing.olo 
candidato. · · 

Perquatrto .riguarda IE:l Ptt.lcJuzione scl~ntifiça là commissione prenderà ln con~idetazione 
(iScfu.slvamente pubblicazioni o: testi accettati per la pubblicazione ·secondo le norme vjgenti. 
nonché sagglinseriti in operecollettaneee àrticolieditl:$u riviste in.form9to cartace.o .o 
digitale ·con l'e,sclusiene di nota interne :o rapporti dipa(timentali. La tesi di·{i<)ttorato o cJe.i tilQU "i 

equipollentrsarranno pres.i 111 can~i'dert:lZion~ ant.lhè. '.jrf$:\$sE:fnzé1 detl~ pr~detté condizk>ni. 'I 

la valutaziont:l dell~· p1.1bbllca;z~onì s~te.ntifiobe presentate dal candidati verrà svolta sulla base 
dei seguenti criteri: 

.·-originalità, innovatMta, r19<>t~meto(JQlògiçò e·rilev~nz~·dl cia$cQnapul:>bHca~i9ne 
$Qientlfloa; 
- congruenza di· ciascuna pubblicazione '®n n settore concorsuale per ilquale è bandita la 
procedura e .con r•eve·ntualè ;prafilo, .definito escfusiv:amente tramite indicazione di·uno o più 
·Settori .scientifico-dlsrilpHnan. ovvetç> con ·tematiche interdi$ciPUlll~ri él.d es$\ correlate:~ 
- rilevanza sqieì11ifiça c!e!I~ c(;)J!ocazfane: ~·d,itorlale t'.fl cìasot,tna PtJbbHc~zìone e ~,i,ia diffl1$ione: 
aWi"'terfio clèlta. com un.ifa :$cfentifiqa, ·· 

P~rl lavori in collaboraziane I~ determinazione, analitrca deWappof'fo individuàledei eandidati 
sarà effettuata $ulla b.ase dei.seguentfcriteri: l'ordine e n numero degli autori 'f'lelle 

· ptibblì<:azronr, la coetenzef ooo il ~sto d.élll'~tt:ività:sdentiflca.1 la· notodetà di ci.ii ,gQde il 
é1:u1d.idato nel·mondo·a@dèltitco nellà rnateria:spècifica .. La commissione, terrà conto. 
dell'eV~otuàf~ dichiçtrazionedel candidato.; se presentata. · 

La C.ommissione deve altresl ·valutare la consistenza complessiva de.Ila ptoduzione . . .. . .... 
scientifica· del candida!(), l'intensità e la continuità temporale d~lla stess~. Jatti salvi lPèriodi, 
adeguatamente docùm~ntatJ,. di 'allontan~meoto non volcmtarfo dall'atth1ità:di d:èerca, con ; ' 
. pattfcolar~ dfèttm~nt() alle funzioni genifurlalt 

La C'ommisslone si avvarrà anche dei seguentLindicatorJ~ riferiti alla·data di scadenza: del 
· terrriìnepetla ptesent13?ione.de.lle domande; · · 

1] nt,1rner(l to~lEH~ medio di citaziònt per pubblicazione ,rilevabile dal database ScQpus; 
2): impact factor totale e medìo. per ptibblica:zfone; 
3} combinazicmi dei.precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto' dèUa produzione 

scientifica.del candìdatQ:{it1dic~di Hir$.Ch·t.lShnlli)~ 

Ai sensì cielJ'aJl,egqto. a.I l:>$n(Jt>· èPncorsuale,.J'acçertiarnento deWadegu(lta .®nè>scenza della 
lingua lnglese avverr~ tramite lettura di ·un testo .scientifico di' argomento pertinente al $etµ:>ré 
'$.cientiffoo · dfriferimento. Verrà v:alutata la capacità del candrdato di comprende.re U testo 
t~aduc~ndolo· correttaniEfnte in· italiano •. 

La Cpmmissicme ·p~d$t~rmina qulodJ lçrlteti da, \Jtitizzate •per l;·attribll~i.one è.ii l!h · pµrttéggio 
analiticQai'tifoli e aèlascuna delle pubblicazior\J presentate dai pandidati'ammessialla 
x:tiso~$io11e;,.nella·misura mas$lma1 rispettivamente, di 40punti·per i titoli e 60puntiperfe 
Pllbblicazioni. · 



Criteri sµi titd[i: 

al ·dottorato·dtricerca :o equlpoUenti~attinenza conii settore scientifico· dfscìplinare 
·(2 punti: sé non congruente con il settore sciéntifioo, t4 punti se. totalmente 
,consruente eon il sèttòre scientifi<;o). Mt:tx ponti 14 . 

b) eventualEr attività did&ttica a lìveJlo µniven>jtarlo in Jt~lia. o aU'EsJer;o:. fino a. punti 3 
tenendo contodelfa durata e delJa qualificazionedell~·sede .• Max~ pµnti · 

~l :documentata att!VJ,tà di formazione o ai ricetca. pt~sso quatificati' istituti. italiani·~ 
1 stranieri.! fino à@uhti 5 tenendo ·conta (jefla;durata e dèlla intemazionatiZ,zaziorie. 

:<lena st'!de.~ .. Mt:i>ti:>iJ.ntf 5 · 
dl org~nl~azfQJ1e, direzione· e co9rdina.mentodi gruppi di ricerca· naziona.u e 

Internazionali, o padeclpaziqne ·E)gli stessi: part(ilcipa~ione a. Qrlippi'di ri(;erga 
:nazional~: fino. a punti 5; parteèipazione a: gi:uppi di f:icerca internazìonalJ, ·fino. a 
patiti 6; coordinam~ntodi' gruppf di: ti.cerca flazic;malf, tino a. punti 7; 
:eoatdin·arriento dt gruppi di ·rfoercà intemazionali j 'fino a ·pt.1ntl s. 
Nell'assegnazione del puntegQio .sherrà contro della durata deWincarfco e del 
prestigìo delle istìtµiiont coinvolte. Max. puntiB 

e} titolarità di brevetti~ se att;,rientì a[ settore èoncorsuale, .. (0.25 punti per ognf 
brevetto h~~igriale•, 0.5 per; ogni brevetto lnfèrnazionale} fino :;i p4nti 2. M~x punti 2 .. . .. ' . . 

f) f{~Jatore ~ congres:Si: e convegni nazjonali e· fnternazionali: :;>,e attinenti a) ~ettore 
èonèorsuale e ncm invitate, fino a. punti 2 ln relailone ?Ila numerosità delle 
relazioni: e del prestìgio della sede; relazìonr ad. invito·finc>:a punti3 in relazione 
cieUa numerositèl cJelle relaziqni·edel prest!gìodelfa-.sede. Max:punfi3 . 

g} premi e riconoscimenti nazionaJie rntefn$zfonc:ili per ~ttivit~ di rlc:~r~; pr~mi 
unic~me;nt~:'f'la'Zion~U fino a.punti' 1ln mlsura delfonumero$itàd~iprerni;:prerni · 

. . inte,rr:i~zlonaU fino .a punti 3· in misura. qE:llla numerosJt~t d:ei premi.. M?~ punti a . 
hl titoli dìcuf all':articolo 24 comma 3' :lettera a e b.della Legge 30 dJcemb.r:e 2010., n. 
·: 240z fino a. punti .çtenénde.cofìtodella (fu.rata. Maxpunfi:'2_ 

Criteri sulle pubbticazionì: 

Le pubpìic-azitml vemmno vcilutate.:suUa base defla k>n~ Qrigioalità, innovatività, rigore 
metodof,ogi.co e rilevanz.a, -alla loro oengruenza:atSSD ING·JNF04, owero· con ternatìche 
interdisciplinari ad esso correlate, atra rilevariza·e diffusione internazionale della collocazione 
.ediforiale~ Jn pai'ticot~re-: · · · 

J\I totale d.eUe pµbblfqazioni. presentate, comprensive di articoli. su rivista1 oapitolldi ·libro e atti 
di congre~sg,verranno dati al M~S$irho 50:punti. · 
Ogni pubblicazione su. rlviste internazionali con Jrnpact Factor maggiore o ugoafe,·ad 1 verrà 
valutata finp. a .6 puntL O.gni pubblicazione su rivi$fe fnternazitman 66n trnp~_òt Faetor minore. 
di t v~ml'valyta.tà fino a 4 punti. 
OgtripUbbli~azione·su librQ Internazionale verrà valutata tino· a 3 puntL 
OgnJ pubblicazione su attl di c9ng~ss9 ìnteirnazkmale v:erràvalutatfJ fino a s punti, · 

Nef caso in· èol il pontegglq dél candidato che ha .ottènuto il rìslilfE:ito più. alto i;ieUe . 
pubblioazit:>ni pr~$entfite '(oornptéf"ìsivedlartlQ()U $U rivista, c~pitoll 91 libro e .afti df c9ogresso) 
•siasup~riO~e a 60 puntt? a.tale caAdidat<:rverràassegnato·.Upµnteggio·massirnqdi 50 punti. li 
punteggio degli <;litri candidati verrà poi riorinaUzzatO proporzionalmente"' arrotondandolo 
8U'lntero più Vicino (il ~e=' punto verrà ~ad unO). Max 50 pUl!li ~ . ' 



L,a J~sf di cf9ttl)rat9 o :titoli èqUIPollenli Verranno vamt~li fino a to plinti, in base alla pertinenza 
con 1e:discipfin~ù.ie1,:sso·1ng .. 1nf/04 •. Max1o·punn · · 

La chrnmìssione, pertanto,, sulla bàse dei pt:e'detttcriter:i, stabilisce la seJjUente ripartizione: dei 
ponteggi da aUribiJit~ ri&pef:tlvarneote: ai titoli(flnè> ad un massimo éfi 40} e·~lfe·~pubblìcazionl· 
(filio ad ufl' massimo di60): 

.. dottorato dl ifcerca ,O equipollenti~ .owerti~'J>er Ì 14 
settori interessati; if di pi orna .df specializzazione, 
medica o equivalente1 .conseguifo ih Italia o 

1 amEstéfò· . 
eventuale attività didattica. a. livello uni.versitario 3 

'in. ltallào all'Estero: ... . .. 
d66'.ùm~ntata atthtità di forrna~iQnè: o di ric~rétil •· .5 

· Presso :qua'lificatl istituti· italianf ò stranieri 
or:ganizza .... · •.. ·· zione, direzione e cot:>rdi.·n~m~rito oi ·. 8 

· .. " 

. gn.1 ppi di rl@ro!l na4 .. iO:oàli elnte,f(lazionafi. o 
partecipazione ;atifi stessi 
tifclaritàdi :brevetti relathiamente al settori 
· oorìcor$uati.'nei oÙali è t:>revista.. · 

.. relatore a congmsst e convegni nazionali e 
· .lnternazionau 

.2 

3 

premi e riconoscimenti' t:lazioflaH e, . 3 
intetnailònau oer attività di• .. ficerca •.· 
•titoli di oµi an~rtibòto 24 comma 3. lettera a :e b .·. 2 
cdella teoae, 30 dicembre '201 o. h. 240 

· Non · revisto 

La §ed!Jtért~rtninçi allè .ore 14.30 

··Max 

Il presente verbà.le è letto. approvato ·e sòttoscrittq·.sedµta ~tante. 

Vicenz,à,4 Settemt>re 2019 
.LA COMMISSIONE . 

·.· .. 

ProsWeo~ Pio:t:tQe·~ dègn Studl &Padova 

Prot $etgio Matteo S~Wélre!3i'·Pré$'~ci il PoUtecnlçò c,1iMi11::tno 

. Prof. Domenico Pratti~hizzo presso l'Unìversltfl. .degli Studi di Siena 

•. ~· 

' " ' 

'.I. 
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