
UNIVERSITÀ DEGLI S fUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 11 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato. con regime dr impegno a tempo pieno presso 11 Dipartimento di 
Scienze stat1st1che, per il settore concorsuale 13/03 - DEMOGRAFIA E STATISTICA 
SOCIALE: (profilo settore scIent1fIco disciplinare SECS-S/04 - DEMOGRAFIA) ai sensi 
dell art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O. n 240. bandita con 
Decreto Rettorale n 1329 del 15 aprile 2020. 

Allegato 2 al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 



Candidata Alessandra MINELLO 

Pubbhcaz1oni, comgresa la tesi d1 dottorato se Qresentata: 

[ Numero T Pertinenza 
zi--_~ -

Collocazione Rilevama e Punteggio 
Totale 

Ordine Settore editoriale originali à n. autori (*) 
Pubblicazione A / ~ .8 o 

r 
1 1 0.85 4.250 -
2 25 0.8 4.000 

3 0.25 2 0.8 1.800 

1 2.5 2.5 0.9 4.500 

1 7r:; 2.5 0.9 3.825 

2.5 2.5 0.9 4.500 

~-s-_ - r 1.5 0.9 3.600 

2.S 1 4.500 - ~ 
9 1 2.5 0.8 4.000 

10 1 2.5 2.5 0.9 4.500 - -
11 1 !-... 1.5 2 0.8 2.800 

12 1 2 2.5 0.9 4.050 

........ -- 46.325 
(*) A x (B+C) x O 

I coeffic1enti del punto O sono stati eventualmete corretti alla luce di quanto autocerttf,cato dalla 
candidata, come esphc1tato nei • Dettagh del punto o· del verbale 1 

/_ 



Candidata Alessandra MINELLO (continua) 

ELEMENTI OGGETfO DI VALUTAZIONE PUNTEGGI ___________ ..,._ __ _ 
Pubblicazioni sc1ent1f1che 46.325 (a) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per 11 volume e la continuità degli insegnamenti e dei 
moduli di cui s1 è d1cl11arato lo svolgimento. 
Per 11 volume e la continuità dell att1v1tà didattica 
l 1ntegratIva e d1 servIzI0 agli studenti. 
I Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti 1 

cand1dat1 
Curriculum comprensivo di attività di 11cerca, 

produzione sc1ent1fica complessiva e att1v1tà 

istituzionali, orgarnzzative e di servizio, In quanto 

8 (b) 

5 

3 

o 

21 (e) 

pertinenti al ruolo I 
a Organizzazione, d1rez1one e coordinamento di 

cent11 o gruppi di ricerca nazionali (max punti 
2) e internazionali (max 3) o partec1paz1one agli 
stessi (max 0,5 per nazionali e max 1 per I 
internazionali) e altre attiv,1tà d, ricerca quah la 
d1rez1one o la partecipazione a comitati L 
editoriali di riviste (max 0,5). ~--

b Premi nazionali e internazionali e 
riconoscimenti nazronall e 1nternazionall, 
inclusa l'ab1litaz1one nazionale a professore 
associato od ordinario nel settorf' concorsuale 
13/D3. 

c Per pc1rtecipaz1onr n qualità dI relatore a 
congressi, convegni e seminari di interesse 
nazionale (max 22._ e 111ternaz1o_nale (f!:l_ax 42. 

d consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato. m1su1ata attraverso il 
numero delle pubbhcazionr e dell'intensità e 
della contmuItà temporale della stessa 

3 

6 

6 

6 

-I 
I 

-1 

Max Punti 60 

Max Punti 10 

Max Punti 6 

Max Punti 3 

Max Punti 1 

Max Punti 30 

Max Punti 7 

Max Punti 7 

Max Punti 6 

Max Punti 7 

Max Punti 3 e Attività istìtuz1onah. or arnzzat1ve e di servizio O _ __.,_ ____ _ -..-~-
TOTALE (a+ b + e) 

75.325 Max 100/100 

j 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività d1datt1ca, curriculum, 

pubbhcaziorn) 75,325. 

----

GIUDIZIO SULLA PROVA ORALE 

La Candidata dimostra un'OTTIMA chiarezza espositiva e un'APPREZZABILE precisione 
term111olog1ca nell uso del llnguagg10 sc1ent1fico. oltre a una BUONA padronanza della 

hngua inglese 1-/ ~ 



Candidata Benedetta PONGIGLIONE 
• 

Pubbl1cazìonr, comQresa la tes, di dottorato se gresentata: 

_d-
Punteggio j Numero I Pertinenza Collocazione Rilevanza e 

Totale 
Ordine Settore editoriale originalità n. autori , (*) 

Pubblicazione A L-c /6 o -
1 1 l. 75 1 75 0.8 2.800 -
2 1 2.5 2.5 0.8 4 .000 -
3 1 2.5 2.5 0.8 4.000 

4 
i 

2.5 2.5 0.6 3.000 

5 2.5 2.5 0 .6 3.000 --2.5 2.5 0.8 4.000 -,-
I 2.5 2.5 0.8 4.000 

...l-
0.000 

9 1 2 2 0.8 3.200 

~ 
lO o 0.000 . --
11 1 2.5 2.5 0.6 I 3.000 

12 1 0.5 0.5 0.8 
i 0.800 I 

31.8 
(') A x (B+C) x D 

I coeff1c1enti del punto D sono stati eventualmete corretti alla luce dì quanto autocertif1cato dalla 
candidata. come esplicitato ne1 Dettagli del punto D" del verbale 1 



Candidata Benedetta PONGIGLIONE ( continua) 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

Pubblicazioni sc1ent1fiche 31.8 (a) Max Punti 60 

Didattica, didattica integrativa e ~ervizio agi, studenti 1 (b) Max Punti 10 

Per 11 volume e la continuità degli insegnamenti e dei o MaxPunt, ~ rnoduh di r.ui sI è d1chrarato lo svolgimento 
Per il volume e la continuita dell'attività didattica 
Integ1 otiva e di servizio agli studenti. 

1 Max Punti 3 

!-I Per le valuta21om degli studenti ove presenti per tutti i 
cand1dat1 

o ! Max Punti 1 

Currrculum comprensivo di attività d1 ricerca. 

produzione sc1ent1fica complessiva e attività 
10.75 (e) Max Punti 30 

1st1tuz1onali, orgarnlzative e di serv1z10, in quanto 

pertinenti al ruolo 
- a Organizzazione, direzione e coordinamento d1 

centn o gruppi di ricerca nazionali (max punti 
2) (.; mternaz1onah (max 3) o partecipazione agli 
stessi (rnax 0,5 per nazionali e max 1 per 0.75 Max Punti 7 
internazionali) e altre attività di ricerca quali la 
direzione o la partec1paz1one a comitati 
editoriali di riviste (max 0,5) I 

b Premi 11a21011ali e internaz,onall e l 
riconoscimenti nazionali e internazionali, 
inclusa l'abilitazione nazionale a professore 2 Max Punti 7 
associato od ordinano nel settore concorsuale i 
13/03 

e Per partecipazioni rn quahta d1 relatore a r congressi convegni e seminari di interesse 4 Max Punti 6 
nazionale (max 2) e internazionale (max 4). 

f d consistenza complessiva della produzione 
sc1ent1f1ca del candidato, misurata attraverso il I 4 Max Punti 7 
numero delle pubblicazioni e dell'intensità e 
della conlinuita temporale dell~ stessa 

e. Att1v1tà 1st1tuz1onali. organàzat1ve e di servizio o Max Punti 3 

I IOIALE 
{a+ b + e) Max 100/100 

43.55 

Punteggio totale (cornprens1vo dei punteggi attnbu1t1 ad att1v1ta d1datt1ca. curriculum. 

pubbhcaz1on1) 43,55. 

GIUDIZIO SULLA PROVA ORALE 

La Candidata dimostra un'OTTIMA chiarezza espos1t1va e un'APPREZZABILE precisione 
terminologica nell'uso del lmguagg10 sc1ent1fico oltre a una OTTIMA padronanza della 
lingua inglese ✓ 



Candidata Marina ZANNELLA 

Pubbhcaz1om, com12resa la tesi d1 dottorato se 12resentata: 

4----
Numero Pertinenza Collocazione Rilevanza e Punteggio l 

Totale 
Ordine Settore editoriale originalità n. autori (·) 

Pubblicazione A l ~e ,.,e-.13 D 

1 1 2.5 2 5 0.8 

L 2 1 2.5 l.S 0.65 3.250 

3 1 i 1 2.5 0.9 3.150 --
4 l 0.25, 2 2.250 

5 1 1.75 3.82S 

6 1 2.5 2.5 0.8 
~000 J 

7 1 

r 
O 25 2.5 I 2.750 

I 
8 1 3 2.5 1 5.500 

9 l 1.75 2.5 1 4 250 l 

r -10 l 3 2..5 0.7 3 850 

11 l 2.5 2.5 0.4 2.000 ~ 
12 1 25 25 0.8 4.000 

42.s2s I 
n A x <B+c> x o 

I coefflc1ent1 del punto O sono stati eventualrnete corretti alla luce d1 quanto autocertihcato dalla 
candidata come espllc1tato nei "Dettagli del punto O'' del verbale 1 

io 



Candidata Marina ZANNEL:LA (continua) 

ELEMENTI OGGE r r o DI VALU I AZIONE 

Pubbltcazioni scientifiche 

D1ualt1ca, d1datt1ca integrativa e serv1z10 agli studenti 

Per 11 volume e la continu1ta degh insegnamenti e dei 
rnodult d1 rw si é d1ch1arato lo svolgimento. 
Per 11 volume e la continu1tà dell'alt1v1ta d1datt1ca 
mte9.rat1va e d1 serv1z10 agh studenti. _ 
Per le valutaz1ont deglr studenti ove presenti per tutti 1 
candidati. 
Curriculum comprensivo di attlv1ta di ricerca, 

produzione scientifica comples$_iva e attività 

1st1tu21onah, organizzative e di servizio, in quanto 

pertinenti al ruolo 

a Organrzzaz1one, d1rez1one e coordinamento d i 
centri o gruppi di ricerca nazionali (max punti 
2) e internazionali (max 3) o partecipaz1one agli 
stessi (max 0,5 per nazionali e max 1 per 
1nternaz1onall) e altre att1vIta d1 ricerca quali la 
direzione o la partec1paz1one a comitati 
editoriali di riviste (max 0,5) 

b. Premi nazionali e internazionali e 
riconoscimenti nazionali •"' internazionali. 
inclusa l'abi11taz1one nazionale a professore 
associato od ordrnano nel settore concorsuale 
13/D3. 

e Per partec1pa21oni in quahta d1 relatore a 
congressi, convegni e: seminari d1 interesse 
nazionale {max &e 1ntern,::iz1onale (max 4). 

d consistenza complessiva della produzione 
sc1ent1f1ca del candidato, misurata attraverso il 
numero delle pubblicazioni , e dell'intensità e 
della continu1ta tem~orale della stessa 

e Attiv1ta istitu71onal1, organizzative e di servIz10 

TOTALE 

PUNTEGGI 

42.825 (a) Max Punti 60 

7 {b) Max Punti 10 

5 Max Punt, 6 

I 2 Max Punti 3 

~- o Max Punti 1 

1 20.9 (e) Max Punti 30 

3.9 Max Punti 7 

7 Max Punti 7 

6 _J Max Punt, 6 

4 

+ 
Max Punii 7 

o Max Pur.ti 3 

(a+b~ 
70.725 Max 100/100 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 

pubblicazioni)· 70, 725. 

GIUDIZIO SULLA PROVA ORALE 

' La Candidata dimostra un'OTTIMA chiarezza espositiva e un'APPREZZABILE precisione 
terminologica nell 'uso del ltnguagg10 scientifico, oltre a una BUONA padronanza della 
hngua inglese. 

1[ 



La Comm1ss1one ind1v1dua all unanunIta quale candidata vincitrice ALESSANDRA 
MINELLO pu le seguenti mot1vaz1oni ottima. ampia e diversificata produzione scient1f1ca, 
co11 pubbhca1.1on1 coerenti rispetto alle tematiche del settore 13/D3 e del p1 ofilo del settore 
sc1ent1f1co d1sc1phnare SECS S/04 (Demografia) rilevanti rispetto alla collocazione 
editoriale, e realizzate con un buon livello di ongmahtà e di autonomia; intense e 
continuative risultano I att1v1ta d1datt1ca 1st1tuz1onale e quella integrativa e di servizio agli 
studenti 11 curriculum d1most1a nel complesso una partec1paz1one continuativa nel tempo a 
r-m gresst e convegni la partec1paz1one a diversi progetti di 1 ,cerca locali. nazionali e 
1ntermmonah, oltre che una s1gn1f1cat1va att1v1tà d, diffusione della cultura sc1ent1f1ca. 

Padova, 12 novembre 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof . G1anp1ero DALLA ZUANNA presso l'Università degli Studi di Padova 
Prof. Anna PATERNO presso l'Univers1ta degli Studi dt Bari 
Prof . Alessandro ROSINA presso l'Univers1ta Cattoltca del Sacro Cuore 



 
 
 
 
 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  PADOVA 
 

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 11 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze 
statistiche, per il settore concorsuale 13/D3 - DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE 
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/04 - DEMOGRAFIA) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1329 del 15 aprile 2020. 

 
Allegato al Verbale n. 4 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. _ALESSANDRO ROSINA____ componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata  

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite piattaforma ZOOM alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. _GIANPIERO DALLA 
ZUANNA__, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo 
di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data___12/11/2020_____ 
 
 

_____ _____ 
firma  

 
 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 11 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
detenninato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze 
statistiche, per il settore concorsuale 13/03 - DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE 
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/04 - DEMOGRAFIA) ai sensi dell'art. 24, 
comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1329 del 15 aprile 2020. 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Anna Paterno, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite piattaforma Zoom, alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Gianpiero Dalla 
Zuanna, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i prowedimenti di competenza. 

12 novembre 2020 

firma 


