
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. 4

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 18.10 in forma telematica con le seguenti
modalità utilizzo piattaforma zoom, indirizzi mail: Sergio Ortolani sergio.ortolani@unipd.it.
Raffaella Schneider raffaella.schneider@unjromal.it. Marco Bersanelli

marco.bersanelli@unimi.it. per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1
e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare l'attribuzione dei punteggi e
l'individuazione del candidato vincitore.

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all'accertamento
delia qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera
indicata nel bando, esprimendo i relativi giudizi.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche,
al curriculum, all'attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1,
esprimendo altresì il giudizio sull'accertamento della qualificazione scientifica e delle
competenze linguistiche.



Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore.

Nome Candidato

Prof. Sergio Ortolani Mauro D'Onofrio

Prof, ssa Raffaella Schneider Mauro D'Onofrio

Prof. Marco Bersanelli Mauro D'Onofrio

La Commissione individua con deliberazione assunta all' unanimità quale candidato
vincitore Mauro D'Onofrio per le seguenti motivazioni: ottima produzione scientifica su
prestigiose riviste internazionali che denotano approfondita conoscenza della materia
specìfica, nell'ambito del settore scientifico disciplinare F1S05, ed elevato livello di
professionalità. Il candidato appare inserito in importanti contesti di collaborazione
internazionali. Ha un lungo curriculum di attività didattica e gestionale e si è occupato per
molti anni di assistenza agli studenti. (Allegato al presente verbale)

Il Prof. Sergio Ortolani, membro della presente Commissione si impegna a consegnare
all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 19

Il 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 professore di pnma 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/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. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato Mauro D'Onofrio

Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale

pubbi 1 2 1 0.5 1 4.5

pubbi 2 2 1 0.5 0.5 4.0

pubbi 3 1 1 0.5 0.5 3.0

pubbi 4 2 1 0.5 1 4.5

pubbi 5 2 1 0.5 1 4.5

pubbi 6 2 1 0.5 1 4.5

pubbi 7 2 1 0.5 1 4.5

pubbi 8 2 1 0.5 1 4.5

pubbi 9 2 1 0.5 1 4.5

pubbi 10 2 1 0.5 1 4.5

pubbi 11 2 1 0.5 1 4.5

pubbi 12 1 1 0.5 1 3.5

totale pubblicazioni 22 12 6 11 51

Totale punti pubblicazioni: 51

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 6.0



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

Punti 12

Per le valutazioni degii studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agii studenti: 18

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali,
di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionaii e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali
di riviste;

Punti 6

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui
è rilevante)

Punti 00

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

Punti 1

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

Punti 3

Per la consistenza complessiva delia produzione scientifica del
candidato, mediante i seguenti indicatori bibiiometrici eventualmente
normalizzati per età accademica numero totale delle citazioni; 2) numero
medio di citazioni per pubbiicazione; 3) "impact faaor" totale; 4)
combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto delia
produzione scientifica del Ccindidato (indice di Hirsch)

Punti 5

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 3

Totale punti Curriculum: 18

Punteggio totale {comprensivo dei punteggi attribuiti a pubbiicazionit attività
didattica^ curriculum): 87

Giudizio suiraccertamento dell'adeguata conoc»nza della lingua inglese: dall'analisi della
documentazione, curriculum e pubblicazioni risulta adeguato.

La Commissione individua quale candidato vincitore Mauro D'Onofrio per le seguenti
motivazioni: ottima produzione scientifica su prestigiose riviste internazionaii che denotano



approfondita conoscenza della materia specifica, nell'ambito del settore scientifico
disciplinare FÌS05, ed elevato livello di professionalità. Il candidato appare inserito in
importanti contesti di collaborazione internazionali. Ha un lungo curriculum di attività
didattica e gestionale e si è occupato per molti anni di assistenza agli studenti.

Padova. 17/6/2021

LA COMMISSIONE

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

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

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



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 Astrofìsica), bandita con Decreto Pettorale n. 416 del 09/02/2021.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Allegato al verbale n. 4

raffaella.schneider@uniroma1 .it. alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto
scritto nei 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.

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

Data, 17/06/2021

/uu.

firma

dichiara



UNIVERSITÀ" DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2021PA241- Allegato n 2 ai sensi dell'ari 24 comma 6 Legge 30
dicembre 2010, n 240 per fa chiamata di n 1 posto di Profoseoro di sccondn fascia prosso
i! Dipartimento di Fisica e Astronomia • DFA per il sotforn cor^corsuain 02/C1 - Astronomia
Astrofisica Fisica della Terra e dei Pianeti (profilo; settore scientifico-disciplinare FIS/05 -
Astronomia e AstrofisicaL bandita con Decreto Rettoraìe n 4 ì6 del 09/02/2021

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

li sottoscritto Prof MARCO BERSANELLI membro della Commissione giudicatrice delia
pfocedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo marco.bersanelii@unimi.it
inporttjre {indirizzo e-niail de! coniniiascìno). alla stesura dei verbale n 4 e di concordare
con quanto scritto nel medesim.o a firma de! Prof Sergio Ortolani Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agii Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza

Data -Vi,; 2.02-1
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