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Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato PATTARO CHIARA

Pubblicazioni:

CRITERI

PUBBLICAZIONI

Orìginalità, In-

novatlvltà, ri

gore metodolo

gico e rile

vanza di cia

scuna pubbli

cazione

congruenza di cia
scuna pubblicazione
con tematiche pro
prie del settore
scientifico-discipli
nare oppure con te
matiche interdiscipli
nari ad esso stretta

mente correlate

rilevanza scientifica

della collocazione

editoriale di cia

scuna pubblica

zione e sua diffu

sione all'interno

della comunità

scientifica

determinazione analitica, an
che sulla base di criteri rico

nosciuti nella comunità

scientifica intemazionale di

riferimento, dell'apporto indi
viduale del ricercatore nel

caso di partecipazione del
medesimo a lavori in colla

borazione (ad esempio
primo, secondo, ultimo au
tore/nome, corresponding
authoi)

TOTALE

pubbi 1 2 1 0,8 1 4,8

pubbi 2 1,5 1 0.4 1 3.9

pubbi 3 1,5 1 0.8 , 1 4,3

pubbi 4 1,5 1 0.8 1 4.3

pubbi 5 1 1 0.6 1 3,6

pubbi 6 2 1 0.8 1 4.8

pubbi 7 1,5 1 0.8 1 4.3

pubbi 8 2 1 0.8 0.8 4.6

pubbi 9 1 1 0.8 1 3.8

pubbi 10 1,5 1 0.2 1 3.7

totale pub

blicazioni

Max 20 Max 10 Max 10 Max 10 Max

50

Totale punti pubblicazioni: 42.1



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è
assunta la responsabilità

Punti 20

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio
agli studenti

Punti 10

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 6

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 36

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di

servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ri
cerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività
di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di rivi
ste;

Punti 2

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca.

Punti ~

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di inte
resse nazionale e internazionale

Punti 1,5

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato
(continuità temporale, impatto di policy e rilevanza delle domande di ri
cerca)

Punti 2

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

Punti 2

Totale punti Curriculum: 7.5

Punteggio totale {comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività didat
tica, curriculum): 85,6

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull' accertamento
della qualificazione scientifica: MOLTO BUONO.

La Commissione individua quale candidato vincitore Pattare Chiara per le seguenti motiva
zioni: il volume e la qualità delle attività della candidata, comprensive di pubblicazioni, ri
cerca, didattica e contributo alla vita dell'istituzione accademica evidenziano il profilo di una
studiosa attenta a temi e problemi sociali e sociologici rilevanti, di operosità assidua e con
tinua nel tempo ~ sul piano nazionale e con alcune esperienze internazionali - e pienamente
matura per assumere il ruolo di professore di II fascia.



Data 14 / 07 / 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Sara Bentivegna professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"

Prof. Andrea Maria

Maccarini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

FIRMA

Prof. Riccardo Prandini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bolo
gna
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Procedura valutativa 2020PA241- allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
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sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale
n. 850 del 02/03/2020.

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Sera Bentivegna membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo
(Sara.Bentiveqna@uniroma1 .it). alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Maria Maccarini, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

Data 14/07/2020
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Riccardo Parndini membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom
(riccardo.prandini@unibo.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Andrea Maria Maccarini, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data 14/07/2020


