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VERBALE N. 3 

 
 

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

Prof. Giovanni Carraro, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Barbara Lanzoni, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Bologna 
Prof.ssa Chiara Bertolin, associate professor presso la Norwegian University of Science 
and Technology-NTNU 

 
Diversamente da quanto previsto dal verbale n.2, si riunisce il giorno 17/09/2021 alle ore 
11:00 in forma telematica, con le seguenti modalità: zoom, email componenti: 
giovanni.carraro@unipd.it,barbara.lanzoni3@unibo.it, chiara.bertolin@ntnu.no, per effettuare la 
valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati   
 
La Commissione quindi entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza 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 entra ora nuovamente all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella 
sezione riservata alla Commissione 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 
visibile 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 (dodici). 



 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. CAVAZZANI Stefano 
2. NARDIELLO Domenico 
 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli  relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili . 
 
La Commissione prende atto che il candidato Cavazzani Stefano non ha allegato alcuna 
pubblicazione oltre la Tesi di Dottorato. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella 
prima riunione. 
 
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 unanimente 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. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel 
verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi 
analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 
 

  
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
 
 
 
 



La seduta termine alle ore 12:30 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 17/09/2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 

Prof. Giovanni Carraro, presso Università degli Studi di Padova  
Prof.ssa Barbara Lanzoni, presso Università degli Studi di Bologna  
Prof.ssa Chiara Bertolin, presso Norwegian University of Science and Technology 
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Allegato al Verbale n. 3 

 
GIUDIZI ANALITICI 

 
 

 
 

Candidato CAVAZZANI STEFANO 
 

Motivato giudizio analitico  
Il giudizio complessivo non e’ sufficiente ai fini di questa procedura selettiva, tenendo 
conto del curriculum complessivo e delle pubblicazioni presentate. Le motivazioni su cui si 
basa tale giudizio vengono riportate qui di seguito.  

 
 
 

Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato non ha allegato alcuna pubblicazione scientifica al di la’ della tesi di dottorato. 
Quest’ultima e’ comunque ottima in quanto ad adeguatezza, originalita’, rigore scientifico  
ed innovativa’. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Il candidato ha presentato una lista di pubblicazioni scientifiche parziale e non e’ quindi 
possibile valutare pienamente la sua produzione scientifica complessiva. Questa si e’ 
svolta nel settore della caratterizzazione dei siti astronomici e nello studio degli effetti 
dell’atmosfera terrestre sulle osservazioni astronomiche. Ha avuto alcuni incarichi 
organizzativi e di coordinamento in questo ambito. Ha partecipato a diversi congressi 
nazionali ed internazionali. Ha svolto attivita’ di tutoraggio. 
 
 
Candidato NARDIELLO DOMENICO 

 
Motivato giudizio analitico 
Il giudizio complessivo e’ molto buono ai fini di questa procedura selettiva, tenendo conto 
del curriculum complessivo e delle pubblicazioni presentate. Le motivazioni su cui si basa 
tale giudizio vengono riportate qui di seguito.  

 
Pubblicazioni scientifiche  
Le pubblicazioni presentate in numero di dodici sono tutte coerenti con il profilo scientifico 
della presente procedura. La loro rilevanza nel quadro ricerca scientifica internazionale e’ 



molto buona. Si evidenzia che tutte le pubblicazioni sono  concentrate sui temi delle 
popolazioni stellari risolte e degli esopianeti.  Risulta come primo autore in un buon 
numero di pubblicazioni. 
 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
L’attivita’ di ricerca del candidato e’ rivolta ad applicazioni dello studio di popolazioni 
stellari risolte e degli esopianeti. Le produzione scientifica e’ molto buona. 
Ha ottenuto una borsa della fondazione Gini. Il candidato si e’ dedicato ad attivita’ di 
supervisione di studenti. Non si riscontrano attivita’ di servizio. Infine il candidato ha 
organizzato una conferenza e si e’ dedicato alla diffusione della ricerca astronomica. 
Ha partecipato come relatore a diverse conferenze internazionali. E’ membro di vari gruppi 
di ricerca internazionali. 

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
 
Poiché i candidati sono in numero 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
 

 
 

Padova,17/09/2021 
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Prof. Giovanni Carraro, presso Università degli Studi di Padova  
Prof.ssa Barbara Lanzoni, presso Università degli Studi di Bologna  
Prof.ssa Chiara Bertolin, presso Norwegian University of Science and Technology 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 
Cavazzani Stefano 
Nardiello Domenico 

CALENDARIO 
 

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 30 Settembre 2021 alle 
ore 15:00 presso l’aula Rosino dell’edificio ex-Rizzato (sede di Astronomia) del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia “G. Galilei” – DFA - in vicolo dell’Osservatorio 3 a 
Padova, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i 
candidati stranieri.  

Come previsto nel verbale n. 2, qualora per il giorno previsto per il colloquio sussista la 
situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, descritta dal DPCM del 8 
marzo 2020 e dalle successive disposizioni di aggiornamento, tutti i candidati ammessi 
alla discussione sono convocati il giorno 30 Settembre 2021 alle ore 15:00 per via 
telematica al seguente link Zoom: 

 
https://unipd.zoom.us/j/88180247925?pwd=Z0ZROUJzczFvSXpqVEVnOSttS1Yxdz09 

Meeting ID: 881 8024 7925 
Passcode: 584709 
 

 
 

Padova, 17/09/2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 

Prof. Giovanni Carraro, presso Università degli Studi di Padova  
Prof.ssa Barbara Lanzoni, presso Università degli Studi di Bologna  
Prof.ssa Chiara Bertolin, presso Norwegian University of Science and Technology 
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