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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura selettiva 2020PO185- allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” per il settore 
concorsuale 01/A3 – ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E STATISTICA 
MATEMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 – ANALISI MATEMATICA), 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 3333 dell’8 
ottobre 2020 
 

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI  
 
 
NOTA: Il numero d’ordine delle pubblicazioni segue quello con il quale appaiono sulla 
piattaforma PICA. Se non indicato il contrario, le pubblicazioni si ritengono coerenti con il 
settore disciplinare o con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate. 
 
 
 
Candidato BARILARI Davide 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Ottimo articolo (con molti autori), pubblicato su un’ottima 

rivista generalista 
4,5 

2. Ottimo ampio articolo, pubblicato su una rivista eccellente 6 
3. Monografia profonda e molto ampia (in collaborazione 

con studiosi di rilevanza internazionale) 
5 

4. Memoria profonda e pubblicata su un un’ottima rivista 
generalista 

6 

5. Articolo molto buono e pubblicato su una rivista molto 
buona 

4 

6. Articolo molto buono e pubblicato su una rivista molto 
buona 

4,5 

7. Articolo molto buono e pubblicato su una rivista molto 
buona 

4,5 

8. Articolo molto buono e pubblicato su una rivista 
abbastanza buona 

3 

9. Articolo molto buono e pubblicato su una rivista molto 
buona 

3 

10. Articolo buono e pubblicato su una rivista abbastanza 
buona 

2,5 

11. Articolo molto buono e pubblicato su una rivista molto 
buona 

4 

12. Articolo buono e pubblicato su una rivista abbastanza 
buona 

2 
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13. Articolo molto buono e pubblicato su una buona rivista 4 
14. Articolo molto buono e pubblicato su una rivista molto 

buona 
3 

15. Articolo buono e pubblicato su una rivista abbastanza 
buona 

2 

TOTALE  58 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 10 

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

Punti 4.5 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 14.5 
 
 
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 3 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

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

Punti 1 

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

Punti 4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 5.5 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità. 

 Punti 3 
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Totale punti Curriculum: 17.5 
 
Punteggio totale: 90 
 
 
 
 
Candidato CECCHERINI SILBERSTEIN Tullio 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Articolo molto buono 

pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

2. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

3. Articolo non del tutto 
coerente con il settore 
disciplinare, sebbene 
pubblicato su un’ottima 
rivista 

2 

4. Ottimo articolo pubblicato su 
una rivista molto buona 

4,5 

5. Articolo non del tutto 
coerente con il settore 
disciplinare 

1 

6. Articolo non del tutto 
coerente con il settore 
disciplinare 

1 

7. Articolo molto buono e 
pubblicato su una buona 
rivista 

3 

8. Buon articolo, pubblicato su 
una rivista di settore 

2 

9. Articolo non del tutto 
coerente con il settore 
disciplinare, sebbene 
pubblicato su un’ottima 
rivista 

2 

10. Monografia pubblicata da 
una casa editrice importante 

5 

11. Monografia non del tutto 
coerente con il settore 
disciplinare, sebbene 
pubblicata da una buona 
casa editrice  

2 

12. Monografia pubblicata da 
una buona casa editrice 

5 
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13. Monografia parzialmente 
coerente con il settore 
disciplinare 

3 

14. Monografia pubblicata da 
una buona casa editrice  

5 

15. Monografia pubblicata da 
un’ottima casa editrice  

5,5 

TOTALE  49 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 11 

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

Punti 8 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 19 
 
 
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  Punti 0 

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

Punti 0.5 

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

Punti 4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 5 
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Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità. 

 Punti 0.5 

 
Totale punti Curriculum: 12 
 
Punteggio totale: 80 
 
 
 
 
Candidata CESARONI Annalisa 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Ampio e ottimo articolo, 

pubblicato su una rivista 
molto buona 

4,5 

2. Articolo molto buono e 
pubblicato su una buona 
rivista 

3 

3. Articolo molto buono (con 
molti autori) pubblicato su 
un’ottima rivista generalista 

5 

4. Articolo molto buono, 
pubblicato su un’ottima 
rivista 

4 

5. Articolo buono e pubblicato 
su una buona rivista  

2,5 

6. Articolo buono e pubblicato 
su una buona rivista 

2 

7. Articolo molto buono e 
pubblicato su una buona 
rivista 

3 

8. Articolo molto buono e 
pubblicato su una buona 
rivista 

3 

9. Articolo molto buono e 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

10. Articolo molto buono e 
pubblicato su una buona 
rivista 

4 

11. Ottimo articolo pubblicato su 
una rivista moto buona 

4,5 

12. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 
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13. Articolo molto buono e 
pubblicato su una buona 
rivista 

4 

14. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista di 
settore 

2 

15. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista di 
settore 

2 

TOTALE  51,5 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 9.5 

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

Punti 3 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 12.5 
 
 
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  Punti 0 

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

Punti 0 

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

Punti 3.5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 5 
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Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità. 

 Punti 0.5 

 
Totale punti Curriculum: 10 
 
Punteggio totale: 74 
 
 
 
Candidato DALLA RIVA Matteo 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Buon articolo, pubblicato su 

una buona rivista di settore 
2,5 

2. Ottimo articolo, pubblicato 
su una rivista generalista 
molto buona 

5 

3. Articolo molto buono e 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

4. Ampio articolo, pubblicato 
su una rivista di settore 

3 

5. Articolo molto buono e 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

6. Articolo buono e pubblicato 
su una buona rivista 

3 

7. Articolo molto buono e 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

8. Buon articolo, pubblicato su 
una rivista di settore 

2,5 

9. Articolo buono e pubblicato 
su una buona rivista 

2,5 

10. Articolo buono e pubblicato 
su una buona rivista 

2,5 

11. Articolo a nome singolo 
pubblicato su una rivista di 
settore 

1,5 

12. Articolo buono e pubblicato 
su una rivista abbastanza 
buona 

2,5 

13. Articolo buono e pubblicato 
su una buona rivista 

3 

14. Articolo a nome singolo 
pubblicato su una rivista di 
settore 

1,5 



8 
 

15. Buon articolo, pubblicato su 
una rivista molto buona 

4 

TOTALE  45,5 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 7 

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

Punti 3 

 
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 2.5 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

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

Punti 0.5 

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

Punti 2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 3 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità. 

 Punti 0.5 

 
Totale punti Curriculum: 8.5 
 
Punteggio totale: 64 
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Candidato KARAPETYANTS Alexey 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Breve nota pubblicata su 

una buona rivista 
1,5 

2. Breve nota pubblicata su 
una buona rivista  

2 

3. Breve nota pubblicata su 
una buona rivista 

2 

4. Breve nota pubblicata su un 
volume 

1 

5. Breve nota pubblicata su un 
volume 

1 

6. Breve nota pubblicata su 
una buona rivista 

1,5 

7. Breve nota pubblicata su un 
volume 

1 

8. Breve nota pubblicata su un 
volume di atti di convegno 

1 

9. Breve nota pubblicata su 
una rivista abbastanza 
buona 

2 

10. Breve nota pubblicata su 
una rivista abbastanza 
buona 

2 

11. Breve nota pubblicata su 
una rivista abbastanza 
buona 

2 

12. Breve nota pubblicata su 
una rivista abbastanza 
buona 

2 

13. Breve nota pubblicata su 
una rivista discreta 

1 

14. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2,5 

15. Breve nota pubblicata su 
una rivista discreta 

1,5 

TOTALE  24 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 8 
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Per il volume e la continuità dell'attività 
didattica integrativa e di servizio agli 
studenti 

Punti 6 

 
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 3 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

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

Punti 1 

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

Punti 4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 3 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità. 

 Punti 4 

 
Totale punti Curriculum: 15 
 
Punteggio totale: 53. 
 
 
 
Candidato LANGUASCO Alessandro 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Articolo buono a nome 

singolo pubblicato su una 
buona rivista 

3 
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2. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

3 

3. Nota a nome singolo 
contenente un risultato 
menzionato con 
Distinguished award, 
pubblicato su una rivista di 
settore 

3,5 

4. Articolo a nome singolo 
pubblicato su una rivista di 
rilevanza medio bassa 

1,5 

5. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista generalista 

3,5 

6. Articolo molto buono, 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

7. Articolo molto buono, 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

8. Buon articolo, pubblicato su 
una rivista generalista molto 
buona 

3,5 

9. Articolo molto buono, 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

3,5 

10. Articolo molto buono, 
pubblicato su una rivista 
generalista molto buona 

3 

11. Articolo buono e pubblicato 
su una buona rivista 

2,5 

12. Buon articolo, pubblicato su 
una buona rivista 
generalista  

2,5 

13. Buon articolo, pubblicato su 
una buona rivista 
generalista 

2,5 

14. Buon articolo, pubblicato su 
una rivista generalista molto 
buona 

3,5 

15. Articolo molto buono, 
pubblicato su una rivista 
generalista molto buona 

3 

TOTALE  46,5 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
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Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 10 

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

Punti 6 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 16 
 
 
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 3 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

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

Punti 0,5 

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

Punti 2,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 3 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali 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: 12 
 
Punteggio totale: 74.5 
 
 
 
Candidato MARCHI Claudio 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
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1. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

4 

2. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

4 

3. Articolo buono e pubblicato 
su una rivista abbastanza 
buona 

2,5 

4. Articolo buono e pubblicato 
su una rivista abbastanza 
buona 

3 

5. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

4 

6. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

4 

7. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

4 

8. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

4 

9. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

3 

10. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

3 

11. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

4 

12. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

2,5 

13. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

4 

14. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

3 

15. Articolo molto buono e ben 
pubblicato 

3,5 

TOTALE  52,5 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 8 

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

Punti 2 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 
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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  Punti 0 

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

Punti 0 

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

Punti 2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 4 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità. 

 Punti 4 

 
Totale punti Curriculum: 12 
 
Punteggio totale: 74.5 
 
 
 
 
Candidato MARICONDA Carlo 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Breve nota innovativa 

pubblicata su un’ottima 
rivista generalista 

3,5 

2. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

3. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2 

4. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2 
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5. Articolo molto buono e 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

6. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista generalista 

3 

7. Breve nota pubblicata su 
una rivista di settore molto 
buona 

2,5 

8. Articolo a nome singolo 
pubblicato su una buona 
rivista 

3 

9. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista  

3 

10. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2 

11. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

12. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista  

3 

13. Buon articolo pubblicato su 
una rivista molto buona 

4 

14. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista  

2,5 

15. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista  

4 

TOTALE  46,5 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 11 

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

Punti 6 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 17 
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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 0 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0.5 

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

Punti 0 

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

Punti 0 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 4 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità. 

 Punti 4 

 
Totale punti Curriculum: 8.5 
 
Punteggio totale: 72 
 
 
 
Candidata MOTTA Monica 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Articolo molto buono 

pubblicato su una buona 
rivista  

3 

2. Articolo molto buono 
pubblicato su un’ottima 
rivista  

4 

3. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2 

4. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista  

3 
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5. Articolo molto buono 
pubblicato su un’ottima 
rivista  

4 

6. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista  

2,5 

7. Articolo molto buono 
pubblicato su un’ottima 
rivista  

4 

8. Articolo molto buono 
pubblicato su un’ottima 
rivista  

4 

9. Articolo molto buono 
pubblicato su un’ottima 
rivista  

4 

10. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista  

3 

11. Articolo molto buono 
pubblicato su un’ottima 
rivista  

4 

12. Articolo molto buono a nome 
singolo pubblicato su una 
buona rivista 

3 

13. Articolo molto buono 
pubblicato su un’ottima 
rivista  

4 

14. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista  

3 

15. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista  

2,5 

TOTALE  50 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 9 

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

Punti 3 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 12 
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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  Punti 0 

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

Punti 0 

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

Punti 3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 4 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali 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: 12 
 
Punteggio totale: 74 
 
 
 
Candidato PAYNE Kevin Ray 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Articolo a nome singolo 

pubblicato su un’ottima 
rivista generalista 

5,5 

2. Articolo a nome singolo 
pubblicato su una buona 
rivista 

2,5 

3. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

4. Ottimo articolo pubblicato su 
un’ottima rivista generalista 

5,5 
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5. Ottimo articolo pubblicato su 
un’ottima rivista generalista 

5,5 

6. Ottimo articolo pubblicato su 
un’ottima rivista generalista 

5,5 

7. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

8. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2 

9. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

3 

10. Ottimo articolo pubblicato su 
un’ottima rivista generalista 

5 

11. Ottimo articolo pubblicato su 
un’ottima rivista 

5 

12. Ottimo articolo pubblicato su 
un’ottima rivista generalista 

5 

13. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2 

14. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2 

15. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista  

2 

TOTALE  58,5 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 10 

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

Punti 6 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 16 
 
 
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 3 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 
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Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

Punti 0.5 

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

Punti 3.5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 4 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità. 

 Punti 2 

 
Totale punti Curriculum: 13 
 
Punteggio totale: 87.5 
 
 
 
Candidato ROSSI Francesco 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Articolo molto buono 

pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

2. Breve nota pubblicata su 
una buona rivista 

2 

3. Articolo ampio e molto 
buono pubblicato su una 
rivista molto buona 

4 

4. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

5. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

6. Ottimo articolo pubblicato su 
una rivista generalista molto 
buona 

5 

7. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista generalista 

3 

8. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista 

2,5 
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9. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

10. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

11. Breve nota a quattro autori 
pubblicata su un’ottima 
rivista 

3 

12. Ottimo articolo pubblicato su 
una rivista molto buona 

4,5 

13. Articolo a nome singolo 
pubblicato su una buona 
rivista 

2,5 

14. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

15. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

TOTALE  54,5 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 8 

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

Punti 8 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:16 
 
 
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  Punti 0.3 
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Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

Punti 0 

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

Punti 4.5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 4 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità. 

 Punti 4 

 
Totale punti Curriculum: 16.8 
 
Punteggio totale: 87.3 
 
 
 
Candidato SECCHI Simone 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Articolo molto buono 

pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

2. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

3,5 

3. Articolo a nome singolo 
pubblicato su una buona 
rivista 

2,5 

4. Ottimo articolo pubblicato su 
una rivista molto buona 

4,5 

5. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

6. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2 

7. Buon articolo a nome 
singolo pubblicato su una 
discreta rivista 

2 

8. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

3 

9. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2 
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10. Buon articolo a nome 
singolo pubblicato su una 
buona rivista 

3 

11. Buon articolo pubblicato su 
una rivista molto buona 

3 

12. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2 

13. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

3 

14. Nota breve pubblicata su 
una buona rivista 

2 

15. Buon articolo pubblicato su 
una buona rivista 

2,5 

TOTALE  43 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 9 

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

Punti 6 

 
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 quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste 

Punti 3 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

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

Punti 0 

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

Punti 3 
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Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 4 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità. 

 Punti 0.5 

 
Totale punti Curriculum: 10.5 
 
Punteggio totale: 68.5 
 
 
 
Candidata TONON Daniela 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Articolo molto ampio, 

pubblicato su una buona 
rivista 

3,5 

2. Articolo molto buono, 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

3. Articolo molto buono, 
pubblicato su una buona 
rivista 

3 

4. Articolo molto importante, 
pubblicato su una rivista 
eccellente 

6 

5. Interessante contributo in 
volume 

2 

6. Volume di cui è co-curatrice 
e coautrice di un capitolo 
(con numerosi autori) 

3 

7. Ottimo articolo pubblicato su 
una rivista molto buona 

4,5 

8. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista 

2,5 

9. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

10. Articolo molto buono, 
pubblicato su una rivista 
minore 

2 
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11. Articolo molto buono, 
pubblicato su una buona 
rivista 

2,5 

12. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

13. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

14. Articolo molto buono 
pubblicato su una buona 
rivista 

2,5 

15. Breve nota a nome singolo, 
pubblicata su una rivista 
abbastanza buona 

1,5 

TOTALE  49 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 8 

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

Punti 5 

 
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 

Punti 3 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

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

Punti 0.5 

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

Punti 3.5 
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Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 3 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità. 

 Punti 2 

 
Totale punti Curriculum: 12 
 
Punteggio totale: 74 
 
 
 
Candidato VITTONE Davide 
 
Pubblicazioni: 
 
Numero Motivazione Punteggio 
1. Articolo innovativo e 

pubblicato su una rivista 
molto buona 

5 

2. Articolo innovativo e 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

3. Ottimo articolo (con molti 
autori) pubblicato su una 
rivista molto buona 

4,5 

4. Articolo molto innovativo e 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

5. Articolo molto buono e 
pubblicato su una rivista 
abbastanza buona 

2 

6. Dimostrazione rapida di un 
risultato famoso, pubblicato 
su un’ottima rivista 
generalista 

5 

7. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

8. Ottimo articolo pubblicato su 
una buona rivista 

3 

9. Ottimo articolo pubblicato su 
una rivista generalista 
importante 

5 
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10. Ottimo ampio articolo a 
nome singolo, pubblicato su 
una rivista molto buona 

5 

11. Articolo molto buono e 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

12. Articolo molto buono, ampio 
e pubblicato su una rivista 
molto buona 

3,5 

13. Articolo molto buono 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

14. Articolo molto buono e 
pubblicato su una buona 
rivista 

3 

15. Articolo molto buono e 
pubblicato su una rivista 
molto buona 

4 

TOTALE  60 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli a livello 
universitario in Italia o all'Estero di cui si è 
assunta la responsabilità, tenendo conto in 
particolare del livello dei corsi tenuti 

Punti 11 

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

Punti 6 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 17 
 
 
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  Punti 0 

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

Punti 0 
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Per organizzazione e partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale 

Punti 4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: si è tenuto conto in particolare dell’importanza dei 
risultati raggiunti, della varietà dei temi affrontati e delle tecniche 
usate, delle collaborazioni stabilite, dell’autonomia del candidato e 
della collocazione editoriale. 

Punti 5.5 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali 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: 16.5 
 
Punteggio totale: 93.5. 
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Valutazione comparativa dei candidati 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Davide VITTONE per il maggiore 
contributo scientifico e la maggiore maturità complessiva, così come evidenziato dal 
punteggio attribuito. 
 
 
Padova, 26 maggio 2021 
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