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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 

Candidato BOSCHETTI Giovanni 
 
Pubblicazioni: 
 

P
u

b
b

li
c
a
z
io

n
e

 N
u

m
e
ro

 

originalità, innovatività, 

rigore metodologico e 

rilevanza [punteggio in 

sedicesimi, massimo 

22 sedicesimi] 

congruenza con tematiche 

proprie del settore 

scientifico-disciplinare 

oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso 

strettamente correlate 

[punteggio in sedicesimi, 

massimo 22 sedicesimi] 

rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale 

della pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della 

comunità scientifica 

[punteggio in sedicesimi, 

massimo 9 sedicesimi] 

determinazione analitica, 

anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto 

individuale del candidato 

nel caso di partecipazione 

del medesimo a lavori in 

collaborazione [punteggio 

in sedicesimi, massimo 7 

sedicesimi] T
O

T
A

L
E

 P
U

N
T

I 

1 22 22 6 4 54/16 

2 19 12 8 3,5 42,5/16 

3 19 22 8 4 53/16 

4 19 22 8 7 56/16 

5 12 17 5 1 35/16 

6 19 22 9 4 54/16 

7 15 22 7 4 48/16 

8 19 22 7 5 53/16 

9 17 22 4 4 47/16 

10 22 22 9 7 60/16 

11 19 22 9 3,5 53,5/16 

12 22 22 8 3,5 55,5/16 

13 22 22 9 4 57/16 

14 22 22 9 3,5 56,5/16 

15 19 22 6 4 51/16 

16 22 22 6 4 54/16 

TOTALE 830/16 

 

Totale punti pubblicazioni: 51,88 



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, purché pertinenti con il SSD 

Punti 20 

Per il volume e la continuità dell'attività didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, purché pertinente con il SSD 

Punti 8 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 2 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
 
 
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 (per coordinamento o partecipazione a progetti di ricerca: punti 
1,5; per attività di ricerca svolte presso istituzioni estere rispetto a quella 
di afferenza: punti 0; per attività editoriali: punti 0,3) 

Punti 1,8 

Titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0,5 

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

Punti 0,3 

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

Punti 0,4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: 1 punto per il raggiungimento o il superamento di ciascuno dei 
tre valori soglia degli indicatori bibliometrici di cui al D.M. 8 AGOSTO 
2018, N. 589, con riferimento ai valori validi per i candidati commissari 
nel SC 09/A2 

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 (attività istituzionali, gestionali, organizzative, di 
terza missione di Ateneo: punti 1; attività istituzionali e di servizio 
nell’ambito dei corsi di dottorato: punti 0,4; attività istituzionali, gestionali 
e organizzative presso la comunità scientifica di riferimento -ivi inclusa la 
partecipazione a comitati organizzativi e scientifici di convegni nazionali e 
internazionali-: punti 0,35) 

 Punti 1,75 

 
Totale punti Curriculum: 7,75 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum): 89,63 
 
 
 
 
 



Candidato KARIMI Hamid Reza 
 
Pubblicazioni: 
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originalità, innovatività, 

rigore metodologico e 

rilevanza [punteggio in 

sedicesimi, massimo 

22 sedicesimi] 

congruenza con tematiche 

proprie del settore 

scientifico-disciplinare 

oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso 

strettamente correlate 

[punteggio in sedicesimi, 

massimo 22 sedicesimi] 

rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale 

della pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della 

comunità scientifica 

[punteggio in sedicesimi, 

massimo 9 sedicesimi] 

determinazione analitica, 

anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto 

individuale del candidato 

nel caso di partecipazione 

del medesimo a lavori in 

collaborazione [punteggio 

in sedicesimi, massimo 7 

sedicesimi] T
O

T
A

L
E

 P
U

N
T

I 

1 19 22 7 2,5 50,5/16 

2 12 22 7 4 45/16 

3 19 22 9 3 53/16 

4 17 20 7 3,5 47,5/16 

5 15 3 6 3,5 27,5/16 

6 22 22 7 4 55/16 

7 12 8 9 4 33/16 

8 17 19 9 3,5 48,5/16 

9 18 13 7 3 41/16 

10 19 17 7 4 47/16 

11 17 22 7 3 49/16 

12 22 19 6 3 50/16 

13 19 17 8 3,5 47,5/16 

14 19 3 7 3 32/16 

15 19 22 7 4 52/16 

16 15 3 4 3 25/16 

TOTALE 703,5/16 

 

Totale punti pubblicazioni: 43,97 
 
 
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, purché pertinenti con il SSD 

Punti 4 

Per il volume e la continuità dell'attività didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, purché pertinente con il SSD 

Punti 5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 1 

 
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 (per coordinamento o partecipazione a progetti di ricerca: punti 
1; per attività di ricerca svolte presso istituzioni estere rispetto a quella di 
afferenza: punti 0.5; per attività editoriali: punti 0.5) 

Punti 2 

Titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

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

Punti 0,5 

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

Punti 0,7 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: 1 punto per il raggiungimento o il superamento di ciascuno dei 
tre valori soglia degli indicatori bibliometrici di cui al D.M. 8 AGOSTO 
2018, N. 589, con riferimento ai valori validi per i candidati commissari 
nel SC 09/A2 

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 (attività istituzionali, gestionali, organizzative, di 
terza missione di Ateneo: punti 0,1; attività istituzionali e di servizio 
nell’ambito dei corsi di dottorato: punti 0,15; attività istituzionali, gestionali 
e organizzative presso la comunità scientifica di riferimento -ivi inclusa la 
partecipazione a comitati organizzativi e scientifici di convegni nazionali e 
internazionali-: punti 0,5) 

 Punti 0,75 

 
Totale punti Curriculum: 6,95 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum): 60,92 
 
 
Candidato RICHIEDEI Dario 
 
Pubblicazioni: 
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originalità, innovatività, 

rigore metodologico e 

rilevanza [punteggio in 

sedicesimi, massimo 

22 sedicesimi] 

congruenza con tematiche 

proprie del settore 

scientifico-disciplinare 

oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso 

strettamente correlate 

[punteggio in sedicesimi, 

massimo 22 sedicesimi] 

rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale 

della pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della 

comunità scientifica 

[punteggio in sedicesimi, 

massimo 9 sedicesimi] 

determinazione analitica, 

anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto 

individuale del candidato 

nel caso di partecipazione 

del medesimo a lavori in 

collaborazione [punteggio 

in sedicesimi, massimo 7 

sedicesimi] T
O

T
A

L
E

 P
U

N
T

I 

1 22 22 7 7 58/16 



2 18 22 9 5 54/16 

3 22 22 9 5,5 58,5/16 

4 22 22 8 5,5 57,5/16 

5 17 22 8 4,5 51,5/16 

6 21 22 9 5 57/16 

7 20 22 9 5,5 56,5/16 

8 21 22 8 4,5 55,5/16 

9 22 22 9 4 57/16 

10 22 22 8 4 56/16 

11 22 22 9 3,5 56,5/16 

12 20 22 9 4 55/16 

13 19 22 6 4,5 51,5/16 

14 22 22 7 4,5 55,5/16 

15 22 22 6 4 54/16 

16 21 22 8 4 55/16 

TOTALE 889/16 

 

Totale punti pubblicazioni: 55,56 
 
 
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, purché pertinenti con il SSD 

Punti 19 

Per il volume e la continuità dell'attività didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, purché pertinente con il SSD 

Punti 7,5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 1,5 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 28 
 
 
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 (per coordinamento o partecipazione a progetti di ricerca: punti 
1,25; per attività di ricerca svolte presso istituzioni estere rispetto a quella 
di afferenza: punti 0; per attività editoriali: punti 0,3) 

Punti 1,55 

Titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

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

Punti 0,3 



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

Punti 1 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: 1 punto per il raggiungimento o il superamento di ciascuno dei 
tre valori soglia degli indicatori bibliometrici di cui al D.M. 8 AGOSTO 
2018, N. 589, con riferimento ai valori validi per i candidati commissari 
nel SC 09/A2 

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 (attività istituzionali, gestionali, organizzative, di 
terza missione di Ateneo: punti 0,4; attività istituzionali e di servizio 
nell’ambito dei corsi di dottorato: punti 0,3; attività istituzionali, gestionali 
e organizzative presso la comunità scientifica di riferimento -ivi inclusa la 
partecipazione a comitati organizzativi e scientifici di convegni nazionali e 
internazionali-: punti 0,2) 

 Punti 0,9 

 
Totale punti Curriculum: 6,75 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum): 90,31 
 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
La Commissione valuta il candidato RICHIEDEI Dario comparativamente più meritevole per 
le seguenti motivazioni: il candidato RICHIEDEI Dario ha conseguito il punteggio 
comparativamente più alto tra i candidati; la commissione considera eccellente la sua 
produzione scientifica, che presenta tratti di originalità, innovatività e rigore metodologico 
più marcati rispetto a quella degli altri candidati e risulta pienamente incentrata sulle 
tematiche ricomprese nella declaratoria del SSD ING-IND/13; la commissione considera 
altresì molto buono il suo curriculum scientifico -comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo- e ottima l’attività didattica svolta, che risulta pienamente 
pertinente con il SSD ING-IND/13. 
 

DATA 15/07/2021 
LA COMMISSIONE 

 
Prof. Giulio Rosati, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
 
(FIRMA) __Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005_______________________ 
 
 
Prof. Marco Carricato, professore di prima fascia presso l’Università di Bologna 
 
(FIRMA) __Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005_______________________ 
 
 
Prof. Renato Vidoni, professore di prima fascia presso la Libera Università di Bolzano 
 
(FIRMA) __Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005_______________________ 
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