
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2021PA241- Allegato n. 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia - DFA per il settore concorsuale 02/Cl -
Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti (profilo; settore scientifico-
disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica), bandita con Decreto Pettorale n. 416 del
09/02/2021.

VERBALE N. 3

la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra composta da:

Prof. Sergio Ortolani professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova

Prof.ssa Raffaella Schneider professoressa di prima fascia presso l'Università di Roma La
Sapienza

Prof. Marco Bersanelli professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano

si riunisce il giorno 17 giugno alle ore 17.30 in forma telematica con le seguenti modalità
utilizzo piattaforma zoom, indirizzi mail: Sergio Ortolani seraio.ortolani@unipd.it. Raffaella
Schneider raffaella.schnelder@uniromal.it. Marco Bersanelli marco.bersanelli@unimi.it .

per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 per esprimere un motivato
giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca.

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all'accertamento
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera
indicata nel bando, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua
italiana, esprimendo i relativi giudizi.
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione del criteri, la
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma
informatica 'Pica' nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la
documentazione trasmessa dal candidati ai fini della partecipazione alla predetta
procedura selettiva.

La Commissione entra ora nuovamente all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' e

visualizza collegialmente la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della
partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in esame tutta la
documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati,
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli,
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa



visìbile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle
pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda,
se non reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è
superiore a quello massimo indicato all'allegato n. 2 del bando e cioè 12.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. Mauro D'Onofrio

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili

Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri
predeterminati al verbale n. 1. che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e
distinguibili e all'unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti
i lavori dei candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione
prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo 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 quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività Istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull'attività didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n.
1.

La seduta termina alle ore 18.00

II presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 17/6/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Marco Bersanelli professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano

Prof. Sergio Ortolani profes^^^^y^ fascia presso l'Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Raffaella Schneider professoressa di prima fascia presso la Sapienza, Università
di Roma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2021PA241- Allegato n. 2 al sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia - DFA per il settore concorsuale 02/Cl -
Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti (profilo: settore scientifico-
disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica), bandita con Decreto Pettorale n. 416 del
09/02/2021.

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidato Mauro D'Onofrio

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche

li candidato ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche corrispondenti al numero
massimo previsto dall'allegato n. 2 del bando. I lavori sono di ottimo livello e
dimostrano approfondite conoscenze nell'ambito specifico dell'astronomia
extragalattica. Giudizio: molto buono.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative,
gestionali, di servizio e di terza missione
Il candidato presenta un'ampia e continuativa attività di ricerca nel campo
dell'astronomia extragalattica. L'elevato livello di ricerca è testimoniato anche da
riconoscimenti nazionali e internazionali (premi) e assegnazione di tempo a teiescopi
prestigiosi. Partecipa ad ampie collaborazioni internazionali. Ha un lungo elenco dì
attività istituzionali, organizzative e gestionali di rilievo, protratte per molti anni, come
ad esempio membro della giunta di Dipartimento e membro del Consiglio di
Presidenza della Facoltà di Scienze. Ha inoltre creato e gestito il laboratorio di ottica
per il corso di laurea in Astronomia. Presenta attività di outreach. Giudizio ottimo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha svolto una lunga attività didattica continuativa, di quasi trentanni,
come responsabile di corsi. Ha inoltre seguito numerosi studenti come relatore di tesi
di laurea e di dottorato ed è, da diversi anni, il referente per i piani di studio degli
studenti. Giudizio ottimo.

Accertamento dell'adeguata conoscenza de^ lingua inglese: come risulta dall'analisi
delle pubblicazioni, tutte redatte in lingua inglese, e del curriculum, si evince un'adeguata
conoscenza della lingua inglese.
Accertamento delia qualificazione scientìfica: analizzati gli atti, comprensivi delie
pubblicazioni e curriculum, si evince un'ottima qualificazione scientifica.



Padova, 17/6/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Marco Bersanelli professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano

Prof. Sergio Ortolani professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Raffaella Schneider professoressa di prima fascia presso la Sapienza, Università
di Roma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2021PA241- Allegato n. 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso
il Dipartimento di Fisica e Astronomia - DFA per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia,
Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti (profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/05 -
Astronomia e Astrofisica), bandita con Decreto Pettorale n. 416 del 09/02/2021.

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Raffaella Schneider membro della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo
raffaella.schneider@uniroma1 .it. alla stesura del verbale n, 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Sergio Ortolani, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data. 17/06/2021

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2021PA24V Allegato n. 2 ai ser.si dell art 24, comma 5, L egge 30
dicembre 2010 n. 240 per la chiamata di n 1 posto di Professore di seconda fascia presso
il Dipartimento di Fisica e Astronomia DEA per il settore concorsuale 02/C1 - Astror.ofTiia
Astrofìsica Fisica della Terra e dei Pianeti (profilo settore scientifico disciplinarG FÌS/05 -
A\stronomia e AstrofisicaT bandita con Decreto Rettorale n 416 del 09/02/20^1

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof PVlARCO BERSANELLi membro della Commissione giudicatrice celia
procedura sopra indicata.

dichiara

GOh la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo inarco.bersaneili^unimiit
{ripGfidre i indirizzo e-mail del commissario), alla stosufa de! verbale n. 3 e di coficordaie
con quanto scritto nel medesimo a firma dei Prof Sergio Ortolani, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

Data

!aA i

firmà/
i


