
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO181 - allegato T5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” per il 
settore concorsuale 13/B2 -  ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (Profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/08 -  ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE) ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 972 del 10/03/21

Verbale n. 4

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

Prof. Andrea Furlan professore di prima fascia presso l’Università degli Studi degli studi
di Padova

Prof. Annalisa Tunisini professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore

Prof. Giovanni Battista Dagnino professore di prima fascia presso Libera Università Maria Ss.
Assunta

si riunisce il giorno 12/11/21 alle ore 11.00 in forma telematica con le seguenti modalità riunione 
attraverso la piattaforma zoom (andrea.furlan@unipd.it; annalisa.tunisini@unicatt.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, 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. Annalista Tunisini Silvia Rita Sedita
Prof. Giovanni Battista Dagnino Silvia Rita Sedita
Prof. Andrea Furlan Silvia Rita Sedita

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Silvia Rita Sedita per le seguenti motivazioni: ottimo contributo scientifico delle pubblicazioni 
in buone o eccellenti riviste scientifiche; attività didattica continua su temi legati al settore 
scientifico disciplinare; ottimo profilo internazionale e intenso coinvolgimento in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali anche con ruolo di leader; buona attività di servizio e 
istituzionale (Allegato al presente verbale).

mailto:andrea.furlan@unipd.it
mailto:annalisa.tunisini@unicatt.it


Il Prof. Andrea Furlan 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 13.00

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 10/11/2021 

Il Presidente della commissione
Prof. Andrea Furlan presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)



Procedura selettiva 2021PO181 - allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” per il 
settore concorsuale 13/B2 -  ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (Profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/08 -  ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE) ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita'con Decreto Rettorale n. 972 del 10/03/21

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Candidato Chiarini Andrea

Pubblicazioni:

Le pubblicazioni sono indicate secondo l’ordine riportato nella domanda

Criterio 1
originalità, 
innovatività. rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
(max 2)

Criterio 2
congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
(max 1)

Criterio 3
rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 
(numero di citazioni di 
ciascuna pubblicazione 
registrate nella banca dati 
internazionale Scopus; 
"impact factor" della rivista 
che ha ospitato ciascuna 
pubblicazione seguendo 
l’indice CiteScore della 
banca dati Scopus)
(max 1)

Criterio 4
determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
intemazionale di 
riferimento,
dell'apporto individuale 
del ricercatore nel 
caso di partecipazione 
del medesimo a lavori 
in collaborazione 
(max 1 )

totale

pubbl 1 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 2 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 3 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 4 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 5 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 6 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 7 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 8 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 9 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 10 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 11 2 1 0,5 1 4 ,5

pubbl 12 2 1 0,5 1 4,5



Totale punti pubblicazioni; 46

Attività didattica, didattica integrativa e servìgio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità

Punti 7

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

Punti 3

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10

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 intemazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

Punti 2

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0

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

Punti 1

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

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 9

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 0

Totale punti Curriculum : 13

Punteggio totale 69



Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: buono e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: buono

Candidato Mariani Marcello Maria

Pubblicazioni:

Le pubblicazioni sono indicate secondo l’ordine riportato nella domanda

Criterio 1
originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
(max 2)

Criterio 2
congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
(max 1)

Criterio 3
rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'Interno 
della comunità scientifica 
(numero di citazioni di 
ciascuna pubblicazione 
registrate nella banca dati 
internazionale Scopus; 
"impact factor” della rivista 
che ha ospitato ciascuna 
pubblicazione seguendo 
l’indice CiteScore della 
banca dati Scopus)
(max 1)

Criterio 4
determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento,
dell'apporto individuale 
dei ricercatore nel 
caso di partecipazione 
del medesimo a lavori 
in collaborazione 
(max 1)

totale

pubbl 1 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 2 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 3 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 4 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 5 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 6 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 7 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 8 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 9 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 10 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 11 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 12 2 1 0,5 1 4,5

Totale punti pubblicazioni: 49

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 8

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

Punti 5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 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 comitaii editoriali 
di riviste;

Punti 2

Per conseguimento della titolarità o sviluppo dì brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0

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

Punti 1

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

Punti 2

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 8

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: 14

Punteggio totale 76

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua buono e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: buono



Pubblicazioni:

Candidato Paiola Marco Ugo

Le pubblicazioni sono indicate secondo l’ordine riportato nella domanda

Criterio 1
originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
(max 2)

Criterio 2
congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
(max 1)

Criterio 3
rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'Interno 
della comunità scientifica 
(numero di citazioni di 
ciascuna pubblicazione 
registrate nella banca dati 
internazionale Scopus; 
"impact factor" della rivista 
che ha ospitato ciascuna 
pubblicazione seguendo 
l'indice CiteScore della 
banca dati Scopus)
(max 1 )

Criterio 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 
(max 1)

totale

pubbl 1 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 2 1 1 0,2 1 3,2

pubbl 3 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 4 1 1 0,2 1 3,2

pubbl 5 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 6 0,5 1 0,2 0,5 2,2

pubbl 7 1 1 0,2 1 3,2

pubbl 8 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 9 0,5 1 0,2 1 2,7

pubbl 10 2 1 0,5 0 ,8 4,3

pubbl 11 2 1 0,3 1 4,3

pubbl 12 2 1 0,5 1 4,5

Totale punti pubblicazioni: 45,6

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 10

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

Punti 5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15



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 quaii ia direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

Punti 1

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0

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

Punti 1

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

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: 10

Punteggio totale 70,6

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua buono e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: buono

Candidato Ragozzino Roberto

Pubblicazioni:

Le pubblicazioni sono indicate secondo l’ordine riportato nella domanda

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 totale
originalità, congruenza di rilevanza scientifica della determinazione
innovatività, rigore ciascuna collocazione editoriale di analitica, anche sulla
metodologico e 
rilevanza di ciascuna

pubblicazione con 
tematiche proprie ciascuna pubblicazione e base di criteri 

riconosciuti nella
pubblicazione 
(max 2)

del settore sua diffusione all'interno comunità scientifica



scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
(max 1)

della comunità scientifica 
(numero di citazioni di 
ciascuna pubblicazione 
registrate nella banca dati 
internazionale Scopus; 
"impact factor" della rivista 
che ha ospitato ciascuna 
pubblicazione seguendo 
l'indice CiteScore della 
banca dati Scopus)
(max 1)

internazionale di 
riferimento,
dell'apporto individuale 
del ricercatore nel 
caso di partecipazione 
del medesimo a lavori 
in collaborazione 
(max 1)

pubbl 1 2 1 1 1 5

pubbl 2 2 1 1 1 5

pubbl 3 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 4 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 5 2 1 1 1 5

pubbl 6 2 1 1 1 5

Totale punti pubblicazioni: 29

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 10

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

Punti 5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15

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 quaii la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

Punti 2

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0

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

Punti 1



Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale
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 12

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

Punti 2

Totale punti Curriculum: 18

Punteggio totale 62

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua buono e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: buono

Candidato Sainaghi Ruggero

Pubblicazioni:

Le pubblicazioni sono indicate secondo l’ordine riportato nella domanda

Criterio 1
originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
(max 2)

Criterio 2
congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
(max 1)

Criterio 3
rilevanza scientifica delia 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 
(numero di citazioni di 
ciascuna pubblicazione 
registrate nella banca dati 
internazionale Scopus; 
"impact factor" della rivista 
che ha ospitato ciascuna 
pubblicazione seguendo 
l'indice CiteScore della 
banca dati Scopus)
(max 1)

Criterio 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 
(max 1)

totale

pubbl 1 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 2 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 3 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 4 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 5 1 1 0,5 1 3,5



pubbi 6 l 1 0 ,5 1 3,5

pubbl 7 1 1 0,5 1 3,5

pubbi 8 l l 0 ,5 1 3,5

pubbl 9 l 1 0,5 1 3,5

pubbl 10 l 1 0,5 1 3,5

pubbl 11 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 12 1 1 0,5 1 3,5

Totale punti pubblicazioni: 43

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 5

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

Punti 5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10

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;

Punti 2

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0

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 intemazionale

Punti 2

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 dei 
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

Punti 8

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: 14

Punteggio totale 67

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua buono e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: buono

Candidato Scarpi Daniele

Pubblicazioni:

Le pubblicazioni sono indicate secondo l’ordine riportato nella domanda

Criterio 1
originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
(max 2)

Criterio 2
congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
(max 1)

Criterio 3
rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 
(numero di citazioni di 
ciascuna pubblicazione 
registrate nella banca dati 
intemazionale Scopus; 
"impact factor" della rivista 
che ha ospitato ciascuna 
pubblicazione seguendo 
l'indice CiteScore della 
banca dati Scopus)
(max 1)

Criterio 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 
(max 1)

totale

pubbl 1 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 2 1 1 0,3 1 3,3

pubbl 3 1 1 0,3 1 3,3

pubbl 4 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 5 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 6 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 7 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 8 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 9 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 10 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 11 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 12 2 1 0,5 1 4,5

Totale punti pubblicazioni: 46,6



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 10

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

Punti 5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15

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 intemazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

Punti 3

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0

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

Punti 1

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

Punti 2

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 7

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: 14

Punteggio totale 75,6

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua buono e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: buono



Candidato Secchi Davide

Pubblicazioni:

Le pubblicazioni sono indicate secondo l’ordine riportato nella domanda

Criterio 1 
originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
(max 2)

Criterio 2
congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
(max 1 )

Criterio 3
rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 
(numero di citazioni di 
ciascuna pubblicazione 
registrate nella banca dati 
internazionale Scopus; 
"impact factor" della rivista 
che ha ospitato ciascuna 
pubblicazione seguendo 
l'indice CiteScore della 
banca dati Scopus)
(max 1 )

Criterio 4
determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
intemazionale di 
riferimento,
dell'apporto individuale 
del ricercatore nel 
caso di partecipazione 
del medesimo a lavori 
in collaborazione 
(max 1)

totale

pubbl 1 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 2 1 1 0,2 1 3,2

pubbl 3 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 4 1 1 0,3 1 3,3

pubbl 5 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 6 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 7 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 8 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 9 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 10 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 11 0,5 1 0,3 1 2,8

pubbl 12 1 1 0,5 1 3,5

Totale punti pubblicazioni: 42.8

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 4

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

Punti 5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 9



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;

Punti 4

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0

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 intemazionale

Punti 2

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 4

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 63,8

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua buono e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: buono

Candidato Sedita Silvia Rita

Pubblicazioni:

Le pubblicazioni sono indicate secondo l’ordine riportato nella domanda

Criterio 1
originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
(max 2)

Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4
congruenza di rilevanza scientifica della determinazione
ciascuna collocazione editoriale di analitica, anche sulla
pubblicazione con 
tematiche proprie ciascuna pubblicazione e base di criteri 

riconosciuti nella
del settore sua diffusione all'interno comunità scientifica
scientifico- della comunità scientifica internazionale di
disciplinare oppure (numero di citazioni di riferimento,
con tematiche ciascuna pubblicazione dell’apporto individuale

totale



interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
(max 1)

registrate nella banca dati 
internazionale Scopus; 
"impact factor" della rivista 
che ha ospitato ciascuna 
pubblicazione seguendo 
l’indice CiteScore della 
banca dati Scopus)
(max 1)

del ricercatore nel 
caso di partecipazione 
del medesimo a lavori 
in collaborazione 
(max 1)

pubbl 1 2 1 1 1 5

pubbl 2 2 1 1 1 5

pubbl 3 2 1 1 1 5

pubbl 4 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 5 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 6 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 7 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 8 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 9 2 1 0,3 1 4,3

pubbl 10 2 1 0,3 1 4,3

pubbl 11 1 1 0,3 1 3,3

pubbl 12 1 1 0,5 1 3,5

Totale punti pubblicazioni: 49.9

Attività didattica, didattica integrativa e servìzio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità

Punti 10

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

Punti 4

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 14

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 ia direzione o ia partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

Punti 4

Per conseguimento delia titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0

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

Punti 1



Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale
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 10

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

Punti 2

Totale punti Curriculum: 18

Punteggio totale 81,9

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua buono e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: buono

Candidato Visentin Marco

Pubblicazioni:

Le pubblicazioni sono indicate secondo l’ordine riportato nella domanda

Criterio 1
originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
(max 2)

Criterio 2
congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
(max 1 )

Criterio 3
rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 
(numero di citazioni di 
ciascuna pubblicazione 
registrate nella banca dati 
internazionale Scopus; 
"impact factor" della rivista 
che ha ospitato ciascuna 
pubblicazione seguendo 
l'indice CiteScore della 
banca dati Scopus)
(max 1)

Criterio 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 
(max 1)

totale

pubbl 1 1 1 0,3 1 3,3

pubbl 2 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 3 2 1 0,5 1 4,5

pubbl 4 1 1 0,3 1 3,3

pubbl 5 1 1 0,5 1 3,5

pubbl 6 1 1 0,3 1 3,3



pubbl 7 2 1 0,5 1 4,5
pubbl 8 2 1 I 0,5 1 4,5
pubbl 9 1 1 0,2 1 3,2
pubbl 10 1 1 0,5 1 3,5
pubbl 11 1 1 0,2 1 3,2
pubbl 12 1 1 0,5 1 3,5

Totale punti pubblicazioni: 43,8

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 10

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

Punti 4

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 14

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;

Punti 1

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0

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

Punti 1

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

Punti 2

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: 11

Punteggio totale 68,8

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua buono e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: buono

Valutazione comparativa dei candidati

Il candidato Silvia Rita Sedita è valutato comparativamente più meritevole per le seguenti 
motivazioni: ottimo contributo scientifico delle pubblicazioni in buone o eccellenti riviste 
scientifiche; attività didattica continua su temi legati al settore scientifico disciplinare; ottimo 
profilo internazionale e intenso coinvolgimento in progetti di ricerca nazionali e internazionali 
anche con ruolo di leader; buona attività di servizio e istituzionale.
La Commissione individua quale candidato vincitore Silvia Rita Sedita per le seguenti 
motivazioni: ottimo contributo scientifico delle pubblicazioni in buone o eccellenti riviste 
scientifiche; attività didattica continua su temi legati al settore scientifico disciplinare; ottimo 
profilo internazionale e intenso coinvolgimento in progetti di ricerca nazionali e internazionali 
anche con ruolo di leader; buona attività di servizio e istituzionale

Data 12/11/2021

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 21/11/2021

Il Presidente della commissione

Prof. Andrea Furlan presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)


