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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 
Candidata: BARZAZI ANTONELLA 
 
Pubblicazioni: 
 

Pubblicazioni criterio 1 criterio 2 criterio 3 max p.  5 per 
ciascuna 

 
pubbl 1 3 1 0,5 4,5  

pubbl 2 3 1 1 5  

pubbl 3 3 1 1 5  

pubbl 4 2 1 0,5 3,5  

pubbl 5 2 1 0,5 3,5  

pubbl 6 2 1 0,5 3,5  

pubbl 7 2 1 1 4  

pubbl 8 2 1 0,5 3,5  

pubbl 9 2 1 0,5 3,5  

pubbl 10 2 1 0,5 3,5  

pubbl 11 2 1 0,5 3,5  

pubbl 12 2 1 0,5 3,5  

pubbl 13 2 1 1 4  

pubbl 14 2 1 0,5 3,5  

pubbl 15 2 1 1 4  

Totale pubblicazioni 33 15 10 58  

Massimi 35 15 10 60  

 
Totale punti pubblicazioni: 58 
 
 
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 

14 

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

4 



Per le valutazioni degli studenti (ove presenti per tutti i candidati per l’a.a. 
2019/2020, riportati su scala decimale): 

0 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli 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 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 

8 

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

1 

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

4,8 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 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 

0,5 

 
Totale punti Curriculum: 19,3 
 
 
Punteggio totale: 95,3 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: molto buono. 
 
 
 
Candidato: GARDI ANDREA 
 
Pubblicazioni: 
 

Pubblicazioni criterio 1 criterio 2 criterio 3 max p.  5 per 
ciascuna  

pubbl 1 2 1 0,5 3,5  

pubbl 2 2 1 0,5 3,5  

pubbl 3 2 1 1 4  

pubbl 4 1 1 0,5 2,5  

pubbl 5 2 1 0,5 3,5  

pubbl 6 2 1 0,5 3,5  

pubbl 7 3 1 1 5  

pubbl 8 2 1 0,5 3,5  

pubbl 9 0,5 1 0,5 2  

pubbl 10 2 1 1 4  



pubbl 11 2 1 1 4  

pubbl 12 2 1 0,5 3,5  

pubbl 13 2 1 1 4  

pubbl 14 3 1 0,5 4,5  

pubbl 15 2 1 0,5 3,5  

Totale pubblicazioni 29,5 15 10 54,5  

Massimi 35 15 10 60  

 
 
Totale punti pubblicazioni: 54,5 
 
 
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 

11 

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

2 

Per le valutazioni degli studenti (ove presenti per tutti i candidati per l’a.a. 
2019/2020, riportati su scala decimale): 

0 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 13 
 
 
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 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 

2 

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

0 

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

5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 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 

0,2 

 
Totale punti Curriculum: 12,2 
 
 
Punteggio totale: 79,7 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: molto buono. 



 
 
 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
La candidata  Antonella Barzazi è valutata comparativamente più meritevole per le seguenti 
ragioni: i punteggi analitici attribuiti nei modi e con i criteri fissati dal bando e specificati dalla 
Commissione nel Verbale n. 1 dell’8 giugno 2021 risultano chiaramente più alti rispetto a 
quelli del candidato Andrea Gardi per tutti e tre gli elementi complessivi oggetto di 
valutazione; in particolare, l’attività didattica svolta a diverso titolo e il curriculum 
complessivo, specie per quanto riguarda la partecipazione ai gruppi di ricerca, dimostrano 
un maggiore coinvolgimento nella comunità scientifica, nonché un più elevato impegno e 
una più articolata esperienza della candidata Antonella Barzazi. 
 
La Commissione individua dunque quale candidata vincitrice BARZAZI ANTONELLA per le 
seguenti motivazioni: 
La candidata ha presentato pubblicazioni di ottimo livello sul piano dell’originalità, 
dell’innovatività e del rigore metodologico, che risultano pienamente congruenti con le 
tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare e rilevanti per collocazione editoriale, 
continuità e diffusione all’interno della comunità scientifica di riferimento. Il complesso delle 
attività riferite agli insegnamenti e ai moduli a livello universitario e la loro  continuità sono 
molto rilevanti e di alto livello è anche l’impegno assunto nell’erogazione della didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti. Assai elevato è stato anche il livello di 
partecipazione a gruppi di ricerca e a congressi o convegni di carattere nazionale e  
internazionale, che si affianca a una consistenza complessiva della produzione scientifica 
senza dubbio molto buona 
 
 
Padova, 25 giugno 2021 

  
LA COMMISSIONE 

 
 

Prof. Panciera Valter, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 11/A2 
 
Prof.ssa Bonora Elena, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Parma, 
settore concorsuale 11/A2 
 
Prof. Zannini Andrea, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Udine, settore 
concorsuale 11/A2 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.  
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