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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO186 -  allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità -  DiSSGeA per il settore 
concorsuale 10/D4 (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/05), ai sensi dell’art. 18 
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019.

Allegato al Verbale n. 4 
PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato: Luciano Bossina

Pubblicazioni scientifiche (come da verbale nr. 1, valutate complessivamente con un massimo di 50 
punti, risultato della media aritmetica dei punteggi assegnati alle singole pubblicazioni, valutate a 
loro volta con un massimo di punti 50 ciascuna; nella tabella seguente le pubblicazioni sono numerate 
secondo l’elenco fornito dai candidati e riportato nell’allegato al verbale nr. 3).

Pubblicazione O riginalità,

innovatività,

rigore

m etodologico e 

rilevanza (max 

30)

Congruenza con

tem atiche

proprie del

settore

scientifico-

disciplinare

oppure con

tem atiche

interdisciplinari

ad esso

strettam ente

correlate (max

5)

Rilevanza  

scientifica della 

collocazione 

editoriale e 

diffusione 

all’interno della 

com unità  

scientifica (max 

10)

D eterm inazione 

analitica, anche sulla  

base di criteri 

riconosciuti nella 

com unità scientifica  

internazionale di 

riferim ento, 

dell’apporto  

individuale del 

ricercatore nel caso 

di partecipazione del 

m edesim o a lavori in 

collaborazione (max 

5)

Totale (m ax  

50)

1 30,00 5,00 8,00 5,00 48,00
2 30,00 5,00 8,00 5,00 48,00
3 30,00 5,00 8,00 5,00 48,00
4 28,00 5,00 9,00 5,00 47,00
5 27,00 5,00 9,00 5,00 46,00
6 30,00 5,00 9,00 5,00 49,00
7 30,00 5,00 9,00 5,00 49,00
8 27,00 5,00 7,00 5,00 44,00
9 29,00 5,00 8,00 5,00 47,00
10 28,00 5,00 8,00 5,00 46,00
11 28,00 5,00 8,00 5,00 46,00
12 29,00 5,00 9,00 3,00 46,00
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13 28,00 5,00 9,00 5,00 47,00
14 28,00 5,00 7,00 5,00 45,00
15 27,00 5,00 7,00 5,00 44,00

Totale 429,00 75,00 123,00 73,00 700,00
Totale pesato, 
risultato della 
media aritmetica 
dei punteggi 
assegnati alle 
singole 
pubblicazioni

28,60 5,00 8,20 4,87 46,67

Totale punti pubblicazioni (come da verbale nr. 1, risultato della media aritmetica dei punteggi 
assegnati alle singole pubblicazioni): 46,67/50.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti (max 30)

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità, max punti 20, e in particolare:
- punti 2 per ogni insegnamento di cui si è assunta la responsabilità;
- punti 1 per ogni modulo di cui si è assunta la responsabilità

Punti 20

Per il volume e la continuità dell’attività didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, max punti 8, e in particolare:
- per seminari, laboratori e assimilabili, max punti 2;
- per attività di tutoraggio e assimilabili, max punti 3;
- per tesi di laurea o di dottorato, max punti 3

Punti 8, di cui: per 
seminari, laboratori e 
assimilabili, punti 2; 

per attività di tutoraggio 
e assimilabili, punti 3; 
per tesi di laurea o di 

dottorato, punti 3

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati, max punti 
2, dove 2 = valutazioni complessivamente molto positive, <1 = valutazioni 
complessivamente non soddisfacenti

Non presente (punti 0)

Totale dei punti assegnati ad attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punti 
28/30.
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C urriculum  comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Punti (max 20)

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste, 
max punti 5, e in particolare:
- per la direzione o il coordinamento, max punti 3;
- per la partecipazione, max punti 2

Punti 4,5, di cui: per la 
direzione o il 

coordinamento, punti 
2,5; per la

partecipazione, punti 2

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) non rilevante nel SSD

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca, max punti 2, dove 2 = conseguimento di più premi o 
riconoscimenti di particolare rilevanza, fra 2 e 1 = conseguimento di 
almeno un premio o riconoscimento di particolare rilevanza, 1 = 
conseguimento di almeno un premio o riconoscimento di qualche rilevanza, 
0 = assenza di premi o riconoscimenti

Punti 2

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale, max punti 5, e in particolare:
- per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale, max punti 3;
- per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale, max punti 2

Punti 5, di cui: per 
partecipazioni in qualità 
di relatore a congressi e 

convegni di interesse 
internazionale, punti 3; 

per partecipazioni in 
qualità di relatore a 

congressi e convegni di 
interesse nazionale, 

punti 2
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
max punti 5 Punti 5

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità, max punti 3

Punti 2

Totale dei punti assegnati al curriculum, comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto 
pertinenti al ruolo: punti 18,5/20.

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività didattica, curriculum): 
punti 93,17/100.
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Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua tedesca: eccellente; giudizio sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica: eccellente.

Candidato: Claudio De Stefani

Pubblicazioni scientifiche (come da verbale nr. 1, valutate complessivamente con un massimo di 50 
punti, risultato della media aritmetica dei punteggi assegnati alle singole pubblicazioni, valutate a 
loro volta con un massimo di punti 50 ciascuna; nella tabella seguente le pubblicazioni sono numerate 
secondo l’elenco fornito dai candidati e riportato nell’allegato al verbale nr. 3).

Pubblicazione O riginalità,

innovatività,

rigore

m etodologico e 

rilevanza (max 

30)

Congruenza con

tem atiche

proprie del

settore

scientifico-

disciplinare

oppure con

tem atiche

interdisciplinari

ad esso

strettam ente

correlate (max

5)

R ilevanza  

scientifica della 

collocazione 

editoriale e 

diffusione 

all’interno della  

com unità  

scientifica (max 

10)

D eterm inazione 

analitica, anche sulla  

base di criteri 

riconosciuti nella 

com unità scientifica  

internazionale di 

riferim ento, 

dell’apporto  

individuale del 

ricercatore nel caso 

di partecipazione del 

m edesim o a lavori in 

collaborazione (max 

5)

Totale (max 

50)

1 30,00 5,00 8,00 5,00 48,00

2 30,00 5,00 10,00 5,00 50,00

3 30,00 5,00 7,00 5,00 47,00

4 30,00 5,00 8,00 5,00 48,00
5 30,00 5,00 9,00 5,00 49,00

6 28,00 5,00 9,00 5,00 47,00

7 27,00 5,00 9,00 5,00 46,00

8 30,00 5,00 8,00 5,00 48,00

9 27,00 5,00 9,00 5,00 46,00

10 27,00 5,00 9,00 5,00 46,00
11 27,00 5,00 7,00 5,00 44,00

12 27,00 5,00 8,00 5,00 45,00

13 30,00 5,00 9,00 5,00 49,00

14 29,00 5,00 9,00 5,00 48,00

15 28,00 5,00 9,00 5,00 47,00

Totale 430,00 75,00 128,00 75,00 708,00

Totale pesato, 
risultato della 
media aritmetica

28,67 5,00 8,53 5,00 47,20
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dei punteggi 
assegnati alle 
singole 
pubblicazioni

Totale punti pubblicazioni (come da verbale nr. 1, risultato della media aritmetica dei punteggi 
assegnati alle singole pubblicazioni): punti 47,20/50.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti (max 30)

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità, max punti 20, e in particolare:
- punti 2 per ogni insegnamento di cui si è assunta la responsabilità;
- punti 1 per ogni modulo di cui si è assunta la responsabilità

Punti 20

Per il volume e la continuità dell’attività didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, max punti 8, e in particolare:
- per seminari, laboratori e assimilabili, max punti 2;
- per attività di tutoraggio e assimilabili, max punti 3;
- per tesi di laurea o di dottorato, max punti 3

Punti 0, di cui: per 
seminari, laboratori e 
assimilabili, punti 0; 

per attività di 
tutoraggio e 

assimilabili, punti 0; 
per tesi di laurea o di 

dottorato, punti 0

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati, max punti 
2, dove 2 = valutazioni complessivamente molto positive, <1 = valutazioni 
complessivamente non soddisfacenti

Non presente (punti 
0)

Totale dei punti assegnati ad attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punti 
20/30.

C urriculum  comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Punti (max 20)
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Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste, 
max punti 5, e in particolare:
- per la direzione o il coordinamento, max punti 3;
- per la partecipazione, max punti 2

Punti 1, di cui: per la 
direzione o il 

coordinamento, punti 
0,5; per la

partecipazione, punti 
0,5

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) non rilevante nel SSD

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca, max punti 2, dove 2 = conseguimento di più premi o 
riconoscimenti di particolare rilevanza, fra 2 e 1 = conseguimento di 
almeno un premio o riconoscimento di particolare rilevanza, 1 = 
conseguimento di almeno un premio o riconoscimento di qualche rilevanza, 
0 = assenza di premi o riconoscimenti

Punti 0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale, max punti 5, e in particolare:
- per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale, max punti 3;
- per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale, max punti 2

Punti 2,5, di cui: per 
partecipazioni in 

qualità di relatore a 
congressi e convegni 

di interesse 
internazionale, punti 

1,5; per
partecipazioni in 

qualità di relatore a 
congressi e convegni 
di interesse nazionale, 

punti 1
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
max punti 5 Punti 5

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità, max punti 3

Punti 0,2

Totale dei punti assegnati al curriculum, comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto 
pertinenti al ruolo: punti 8,7/20.

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività didattica, curriculum): 
punti 75,90/100.

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua tedesca: eccellente; giudizio 
sull’accertamento della qualificazione scientifica: eccellente.

6



Valutazione com parativa dei candidati

Il candidato Prof. Luciano Bossina è valutato comparativamente più meritevole per le seguenti 
ragioni: entrambi i candidati vantano un’attività di ricerca molto ampia e continua nel tempo, nonché 
molto varia nei campi affrontati; in entrambi i casi, siamo senza dubbio di fronte a produzioni 
scientifiche fra le più notevoli nel panorama italiano, e non solo italiano. Dunque, sia per quanto 
concerne le pubblicazioni presentate, sia per quanto concerne la consistenza complessiva, l ’intensità 
e la continuità temporale della produzione scientifica, i due candidati risultano eccellenti.
Per quanto concerne didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, il profilo del candidato 
Luciano Bossina appare eccellente, il profilo del candidato Claudio De Stefani appare buono.
Per quanto concerne il curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, il profilo del candidato Luciano Bossina 
appare fra ottimo ed eccellente, il profilo del candidato Claudio De Stefani appare buono.
Per quanto concerne la conoscenza della lingua tedesca, entrambi i candidati risultano eccellenti.

La Commissione individua quale candidato vincitore il Prof. Luciano Bossina per le seguenti 
motivazioni: qualità eccellente delle pubblicazioni presentate, nonché della consistenza complessiva, 
intensità e continuità temporale della produzione scientifica; qualità eccellente dell’attività didattica, 
della didattica integrativa e di servizio agli studenti; qualità fra ottima ed eccellente del curriculum, 
comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza 
missione; eccellente conoscenza della lingua tedesca; eccellente qualificazione scientifica.

Bologna, 10 luglio 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Mario Capasso 
Prof. Federico Condello

Prof.ssa Maria Veronese

professore di prima fascia presso l’Università del Salento 
professore di prima fascia presso l’Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna (Presidente)
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
(Segretario)
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Rep. n. 1003/2020 - Prot. n. 03084B4 del 10/07/2020 - [UOR: 0US0104 - Classif VI 1/1]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO186 -  allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità -  DiSSGeA per il settore 
concorsuale 10/D4 (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/05), ai sensi dell’art. 18 
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019.

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORM ITÀ

Il sottoscritto Prof. Mario Capasso, membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite piattaforma Zoom (Join Zoom 
Meeting https://unipd.zoom,us/i/94213889905, Meeting ID: 942 1388 9905,
mario.capasso@unisalento.it; federico.condello@unibo.it; maria.veronese. 1 @unipd.it), alla stesura 
del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Federico Condello, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza.

10 luglio 2020,

Mario Capasso

about:blank
about:blank


Rep. n. 1UU3/2U2U - Prot. n. U3U8484 aei 1U/U//2U2U - [UUh: u u s u iu 4 - u assn . v ii/i ]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO186 -  allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità -  DiSSGeA per il 
settore concorsuale 10/D4 (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/05), ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 
2019.

Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La sottoscritta Prof.ssa Maria Veronese, membro delia Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite piattaforma Zoom (Join 
Zoom Meeting https://unipd.zoom.us/i/94213889905. Meeting ID: 942 1388 9905,
mario.capasso@unisalento.it: federico.condello@unibo.it: maria.veronese. 1 @unipd.itV alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Federico Condello, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

10 luglio 2020,

firma

https://unipd.zoom.us/i/94213889905
mailto:mario.capasso@unisalento.it
mailto:federico.condello@unibo.it
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