
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 08/A1 —

IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME (profilo: settore 

scientifico disciplinare ICAR/02 — COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E 

IDROLOGIA), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 

779 del 25 febbraio 2020. 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

Candidato D'Alpaos Andrea 

Motivato giudizio  su: 

Pubblicazioni scientifiche  

Con riferimento a originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione, i criteri si ritengono in sostanza pienamente soddisfatti. 

Con riferimento a congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del 

settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 

strettamente correlate, i criteri si ritengono in sostanza pienamente soddisfatti. 

Con riferimento a rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica, i criteri si 

ritengono pienamente soddisfatti. 

Con riferimento all'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione, i criteri si ritengono in sostanza pienamente 

soddisfatti. 

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

gestionali. di servizio e di terza missione  

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: sufficiente. 

Non si rileva nessun brevetto. 

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

ricerca: sufficiente. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 

nazionale e internazionale: ottimo. 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

mediante indicatori bibliometrici, normalizzati per età accademica: eccellente. 



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: sufficiente. 

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 in insegnamenti universitari pertinenti con il SSD: sufficiente. 

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

studenti, considerate anche l'attività di supervisore di tesi di dottorato: più che 

buono. 

Per le valutazioni degli studenti: ottimo. 

Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 

qualificazione scientifica: positivo. 

Padova, 02.09.2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Aldo Fiori professore di prima fascia presso l'Università degli Studi ROMA TRE 

Prof. Maria Cristina Rulli professore di prima fascia presso il Politecnico di Milano 

Prof. Paolo S 

Que 

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 08/A1 —

IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME (profilo: settore 

scientifico disciplinare ICAR/02 — COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E 

IDROLOGIA), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 

779 del 25 febbraio 2020. 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. MARIA CRISTINA RULLI membro della Commissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità connessione 

ZOOM (950 7363 9362) (mariacristinasulliapolimi.it, aldo.fioriuniroma3.it, 

paolo.salandin@unipd.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 

nel medesimo a firma del Prof. Paolo Salandin, Presidente della Commissione giudicatrice, 

che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 02.09.2020 

9-3-51-f 
firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 08/A1 —

IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME (profilo: settore 

scientifico disciplinare ICAR/02 — COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E 

IDROLOGIA), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 
779 del 25 febbraio 2020. 

allegato al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Aldo FIORI componente della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità connessione 

ZOOM (950 7363 9362) (mariacristina.rullipolimi.it, aldo.fioriuniroma3.it, 

paolo.salandin(unipd.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 

nel medesimo a firma del Prof. Paolo Salandin, Presidente della Commissione giudicatrice, 

che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 02.09.2020 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 08/A1 —

IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME (profilo: settore 

scientifico disciplinare ICAR/02 — COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E 

IDROLOGIA), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 

779 del 25 febbraio 2020. 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidato D'Alpaos Andrea 

Pubblicazioni: 

In relazione ai criteri definiti nel verbale 1 e nel seguito riportati 

1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

(criteri pienamente soddisfatti: punti 1; parzialmente soddisfatti: punti 0.5; per nulla 

soddisfatti: punti 0) 

2. congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-

disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (criteri 

pienamente soddisfatti: punti 1; parzialmente soddisfatti: punti 0.5; per nulla soddisfatti: 

punti 0) 

3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica (criteri pienamente soddisfatti: punti 1; 

parzialmente soddisfatti: punti 0.5; per nulla soddisfatti: punti 0) 

4. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso 

di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. La determinazione analitica 

dell'apporto individuale dei candidati, nel caso non sia già specificata nella 

pubblicazione stessa, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: l'ordine dei nomi, 

guida, estensore, coordinatore; la coerenza con il resto dell'attività scientifica; la 

notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica. La 

Commissione terrà conto anche dell'eventuale dichiarazione del candidato, se 

presentata. (criteri pienamente soddisfatti: punti 1; parzialmente soddisfatti: punti 0.5; 

per nulla soddisfatti: punti 0) 

sono elencati nella successiva tabella le valutazioni per ogni singola memoria identificabile 

dal numero progressivo 



Punti 2 

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; 

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 1 1 1 1 4 

pubbl 2 1 1 1 0.5 3.5 

pubbl 3 1 1 1 1 4 

pubbl 4 1 1 1 1 4 

pubbl 5 1 1 1 1 4 

pubbl 6 1 1 1 1 4 

pubbl 7 1 1 1 1 4 

pubbl 8 1 1 1 1 4 

pubbl 9 1 1 1 1 4 

pubbl 10 1 0.5 1 1 3.5 

pubbl 11 1 1 1 1 4 

pubbl 12 1 1 1 1 4 

pubbl 13 0.5 1 1 1 3.5 

pubbl 14 1 1 1 1 4 

pubbl 15 1 1 1 1 4 

totale pubblicazioni 14.5 14.5 15 14.5 58.5 

Totale punti pubblicazioni: 58.5 

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 6 

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

Punti 5.5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti 
per tutti i candidati 

Punti 3 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 14.5 

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

di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 



Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) Punti O 

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

Punti 2 

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

Punti 1 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Punti 6 

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 1 

Totale punti Curriculum: 12 

Punteggio totale: 85 

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

La Commissione individua quale candidato vincitore D'Alpaos Andrea per le seguenti 
motivazioni 
Studioso in possesso dell'abilitazione per il Settore Concorsuale 08/A1 (Idraulica, 
Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime), ha una eccellente produzione scientifica 
pertinente al Settore Concorsuale con 69 articoli pubblicati su riviste internazionali 
indicizzate, per la gran parte appartenenti al primo quartile (Q1) su tematiche proprie 

dell'eco-idrologia e dell'eco-morfodinamica con un forte approccio multidisciplinare. Dal 

suo curriculum appaiono adeguate le attività di partecipazione a gruppi di ricerca, come 
risultano nel complesso più che buone sono le attività didattiche e di servizio agli studenti. 
Adeguate appaiono anche le attività istituzionali. 
Nel complesso la Commissione all'unanimità ritiene il candidato D'Alpaos Andrea 
certamente idoneo a ricoprire il ruolo di professore ordinario previsto dal bando in oggetto. 

Padova, 02.09.2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Aldo Fiori professore di prima fascia presso l'Università degli Studi ROMA TRE 

Prof. Maria Cristina Rulli professore di prima fascia presso il Politecnico di Milano 

Prof. Paolo Salandin ,j..
..w,ofessor'e di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

'...4\• 5 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 08/A1 —

IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME (profilo: settore 

scientifico disciplinare ICAR/02 — COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E 

IDROLOGIA), ai sensi dell'ad. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 
779 del 25 febbraio 2020. 

Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof MARIA CRISTINA RULLI membro della Commissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, via connessione ZOOM (950 7363 9362) 

 aldo.fioriauniroma3.it, paolo.salandin@unipd.it), alla stesura 

del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo 

Salandin, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 

dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 02.09.2020 

FIRMA 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 08/A1 —

IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME (profilo: settore 

scientifico disciplinare ICAR/02 — COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E 

IDROLOGIA), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 

779 del 25 febbraio 2020. 

allegato al Verbale 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Aldo FIORI componente della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità connessione 

ZOOM (950 7363 9362) (rnariacristina.rullipolimi.it, aldo.fioriauniroma3.it, 

paolo.salandinaunipd.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto 

nel medesimo a firma del Prof. Paolo Salandin, Presidente della Commissione giudicatrice, 

che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 02.09.2020 

firma 
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