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UNIVERSITA' DEGLI! STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA181.4 - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore 
concorsuale 09/G1 - AUTOMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/,04 - . 
AUTOMATICA) ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 30.dicembre20·10, n. 240; bandita 
con Decreto Rettorale n. 1675 del 16 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblièato.nella 
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n.2767 del 30 luglio 2019 composta da: 

Prof. Chiuso Alessandro professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

Prof. Colaneri Patrizio professore di prima fascia presso il Politecnico di Milano 

Prof. Giarrè Laura professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia 

s1 riunisce il giorno 2 settembre 2019 alle ore 15.00 con modalità telematica per 
predetermim:tre i criteri di massima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva, 
con lè seguenti modalità: posta elettronica (alessandro.chiuso@unipd.it, 
patrizio.colaneri@polimi.it, laura:giarre@unimore.it) e skype. 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commiss(iri è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. · 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Chiuso Alessandro e 
del Segretario nella persona del Prof. Giarrè Laura. · 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazion·e del decreto di 
nomina del Rettore, owero entro il 30 novembre 2019, procede; ai sensi delle disposizioni 
del bando concorsùale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione delle. 
pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca, del curriculum e dell'attivit$ didattica, per 
l'accertamento della qualificazione scientifica ·e delle competenze linguistiche relative alla 
lingua inglese e l'accertamento della conoscenza della lingua italian.a per i candidati 
stranieri, nonché la ·valutazione dei titoli attestanti attività· .istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 
In ·particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione 
scientifica dei candidç1ti, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti ~alvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione predetermina qui ridi i criteri di massima da uti.lizzare per la valutazione dei 
candidati. ammessi alla discussionè, tenendo presente che all'attività didattica e al 
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curriculum possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, come previsto 
dall'articolo 8, comma 4 del Regolamento d'Ateneo. 

La Commissione definisce inoltre i criteri di valutazione della prova di didattica in forma 
orale, tenendo presente che, come previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera_ o) del 
Regolamento d'Ateneo a questa vengono attribuiti fino ad un massimo di 1-0 punti all'interno 
dei punti riservati alla didattica. 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca (fino al 
. raggiungimento di 100 punti): 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologiço-e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il . profilo di professore universitario di 
s~conda fascia da ricoprirè oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della èoniunità sèientifica. 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: la coerenza con il resto dell'attività 
scientifica ed il ruolo del candidato tra gli autori. 

La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
procedura: 

1) numero totale delle citazioni (Scopus); 
2) "impact factor" delle riviste; · 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch). 

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per 
la pubblicazione secon_do le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi. su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne. o rapporti 
dipartimentali. 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: 

a} organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, owero partecipazione agli stessi; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti e attività di tra$ferimento tecnologico; 
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni_ nazionali_ e 
internazionali; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 
e) impatto nella comunità scientifica della produzione scientifica complessiva, -élnc_he _ 

-utilizzando gli indicatori bibliometrici (citazioni, h-index). 
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Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e strànieri (max 
punti 20/100): 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del settore 
anche a livello internazionale 

Valutazione dell'attività didattica (max punti 10/100): 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si awarrà dei 
seguenti criteri: attinenza al settore, continuità, titolarità di corsi, attività presentata anche 
a/l'estero, con particolare riferimento agli ultimi 5 anni. 

Prova di didattica in forma orale (max punti 10/100): 

Per lo svolgimento della prova di didattica in forma orale svolta alla lavagna, ai candidati 
sarà richiesto di svolgere una lezione (massimo 45 minuti) sul seguente tema: la stàbilità 
nei sistemi lineari retroazionati. Nella valutazione délla prova, la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: efficacia,.chiarezza espositiva, completezza, rigore metodologico. · 

La Comrnissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche e all'attività di. 
ricerca, al curriculum e all'attività didattica e alla prova di didattica in forma orale, ai titoli 
attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di 
ricerca italiani e stranieri. · · 

Categorie Max punti 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Pubblicazioni scientifiche 40/100 
·(di cui al massimo 

4/100 per ogni 
pubblicazione) 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di. rièerca 
nazionali e internazionali, ovvero partecipazione aoli stessi · 

4/100 

Conseguimento ·della titolàrità di brevetti e attività di 2/100' 
trasferimento tecnoloqico 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 4/100 
nazionali e internazionali 
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 4/100 
internazionali per attività di ricerca 
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Impatto nella comunità scientifica della produzione scientifica 
complessiva, anche utilizzando gli indicatori bibliometrici 
citazioni, h-index. 

Curriculum vitae 

Attività organizzativa e di servizio presso Atenei ed ehti di 
ricerca italiani e stranieri 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste e comitati di 

ro ramma di. conferenze internazionali 
Attività di organizzaziòne di eventi scientifici nazionali ed 
internazionali, incluse sessioni invitate, workshops o scuole 

Attività didattica 
Attività didattica in Atenei o enti di ricerca italiani e stranieri 

Prova didattica 

La seduta è tolta alle ore 17.00 

Padova, 2 settembre 2019 
LA COMMISSIONE 

6/100 

5/100 

5/100 

10/100 

10/100 
10/100 

Prof. Chiuso Alessandro professore di 
Padova· 

presso l'Università degli Studi di 
' 

Prof. Colaneri Patrizio professore di prim ascia pres~itecnico di Milano 

Prot Giarrè Laura · professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia 
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UNIVER$1TA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Pro.cedura selettiva 2ù19PA181A - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore. di 
s:econda fasda presso ii Dipartimento di ltigegneria dell'lnformazid.rie - DEI per.il sèttore 
concorsuale 09/G1 :. AUTOMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare ING:.INf/04 -
AUTOMATICA) ai sensi dell'é3rt. 1~; comma 4,.Legge 30 dicemb,re 2010, n. ·240, bandita 
con Décreto Rettorale rì. 1675 del 16 maggio 201.9, il cui awiso è stato pubb(icatp nella 
Gaztetta Ufficiale h .. 43. del 31 maggk> 2019, · 1v serie. speciale .. - Gonèorsi èd Esami. 

allegato A) al. Verbale n. 1 

·01cHIARAZIONEDI CONFORMìTA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) . 

Il sottoscritto Prof. Patrizio. Colahèri, componente della commissione gi4dicatriçe della. 
procedura selettiva 2019PAt81 :4 ... allegato· 1 per là .chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia presso il. Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore 
çonçors.qale 09/G1. - AWTOMATICA (profilo.: settore scientifico di_scipJihare ING"'.INF/04 -
AUTOMATICA) ai sensi dell'art. 18,. comma 4, legge 30 diçempre 20:10, n. 240'; bandita 
cori Decreto Rettorale n. 1675 dei 16 maggio 2019, Il cui avviso è statò pubblicato tiella 
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 201.9, IV serie speciale - Concorsi' ed Esami · 

dichiara 

con la presente d.i aver partecipato, per via telematica (email e Skype) alla stesura dei 
verbale n. 1 e di concordare con qljantoscritto neJmede~imo a firma del Prof. Alesscindro 
Chiuso, Presidente çtella Cor'rlìTiissione giudicatrice; che sarà pre~entato agli Uffici 
dèll'Atenèo di Padova per i provvédimenti di competenza. . 

Data 2. Settembre 2019 

Patrizio Cotaneri~ , 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA181.4 - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore 
concorsuale 09ÌG1 - AUTOMATICA (profilo: settore scientifico discipJinarelNG-INF/04..,.. 
AUTOMATICA) ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1675 del 16 maggio 2019, il cui avv:iso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2019, IV serie speciale~ Concorsi ed Esami. 

; ~ ' ' . 
è' 

allegato A) al Vei'bàle n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. _Laura Giarre' componente della commissione giudicatrice della 
procedura selèttiva 2019PA181.4 - allegato 1 pèr la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsuale 
09/G1 -AUTOMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/04-:-AUTOMATICA.) 
ai sensi d.ell'art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre. 201 O, n. 240, bandita con .Decreto 
Rettorale n. 1675 del 16 maggio 2019, il cui avviso è stato pÙbblicato nella Gazzetta UffiCiale 
n. 43 del 31 maggio 2019, IV serie speciale- Concorsi ed Esami 

•' · ... 
dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica _ con le seguenti modalità: posta 
elettronica (alessandro.chiuso@unipd.it, · patrizio.còlaneri@polimi.it, 
laura.giarre@Ùnimore.it) e skype. alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro Chiuso · , 
PresidE;mte della CÒmmissione giudicatrice,-che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 2 settembre 2019 ______ _ 

firma 
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