
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA241- Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche, e
studi intemazionali (SPGI) per il settore concorsuale 14/A2 (profilo: settore scientifici
disciplinare SPS/04), ai sensi delFart. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
bandita con Decreto Pettorale n. 850 del 2 marzo 2020.

VERBALE N. 4

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

Prof. Paolo R. Graziano professore di 1 fascia presso l'Università degli Studi di Padova
Prof, ssa Daniela Giannetti, professoressa di 1 fascia presso l'Università degli Studi di
Bologna
Prof. Matteo Legrenzi professore di 1 fascia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia
si riunisce il giorno 13 novembre 2020 alle ore 17:00 in forma telematica - posta
elettronica (paoloroberto. graziano@unipd. it. daniela.giannetti@unibo.it.

matteo.legrenzi@unive.it) - per procedere, in conformità ai criteri formulati nel
verbale n. 1, alla formulazione di un motivato giudizio sulle pubblicazioni
scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca.

si riunisce il giorno 4 gennaio 2020 alle ore 17 presso in forma telematica con le
seguenti modalità Zoom 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 dichiara essere pervenuta la rinuncia da parte della seguente
candidata: Giorgia Nesti.

La Commissione, 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 (allegato al presente verbale).

11 Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del
vincitore.

Nome Candidato

Prof. Paolo Roberto Graziano Marco Almagisti

Prof, ssa Daniea Giannetti Marco Almagisti

Prof. Matteo Legrenzi Marco Almagisti

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale
candidato vincitore il Dott. Marco ALMAGISTI per le seguenti motivazioni perché
ritenuto idoneo alla funzione di Professore Associato. (Allegato al presente verbale).



Il Prof. Graziano, Presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare
all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai
documenti in versione pdf inviati all'Ufficio suddetto per posta elettronica.

La seduta termina alle ore 17:15.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

4 gennaio 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo R. Graziano professore di I fascia presso l'Università degli Studi di Padova

Prof, ssa Dsiniela Giannetti professoressa di I fascia presso l'Università degli Studi
di Bologna (in collegamento da remoto)
Prof. Matteo Legrenzi professore di I fascia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia
(in collegamento da remoto)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA241- Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche, e
studi intemazionali (SPGI) per il settore concorsuale 14/A2 (profilo: settore scientifici
disciplinare SPS/04), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
bandita con Decreto Pettorale n. 850 del 2 marzo 2020.

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato: Marco ALMAGISTI

Pubblicazioni (max 40) originalità congruenza collocazione apporto individuale Totale

Pubblicazione 3 - articolo 2008 0,5 1 1 1 3,5

Pubblicazione 4 - articolo 2017 0,8 1 1 0,8 3,6

Pubblicazione 5 - capitolo 2018 0,8 1 0,5 0,8 3,1

Pubblicazione 6 - capitolo 2015 0,5 1 0,3 1 2,8

Pubblicazione 7 - capitolo 2013 0,8 1 0,5 0,5 2,8

Pubblicazione 8 - capitolo 2014 0,8 1 0,5 0,8 3,1

Pubblicazione 9 - capitolo 2010 0,5 1 0,5 0,8 2,8

Pubblicazione 10 - articolo 2010 0,6 1 0,5 0,8 2,9

0

0

Totale pubbHcazioni (A) 24,6

Didattica (max 40) Insegnamenti

Didattica

integrativa Valutazioni studenti Totale

Totale didattica (B) 20 12 0 32

Curriculum - max 20 (C) Ricerca Premi Congressi Attività istituzionale Totale

Totale curriculum (C) 5 0 4 5 14

Totale A+B-f C 70,6

Punteggio totale: 70,6

La Commissione individua quale candidato vincitore il Dott. Marco ALMAGISTI per le
seguenti motivazioni perché ritenuto idoneo alla funzione di Professore Associato.

4 gennaio 2021



LA COMMISSIONE

Prof. Paolo R. Graziano professore di I fascia presso l'Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Daniela Giannetti professoressa di I fascia presso l'Università degli Studi
di Bologna (in collegamento da remoto)
Prof. Matteo Legrenzi professore di I fascia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia
(in collegamento da remoto)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA241- Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche, e
studi internazionali (SPOT) per il settore concorsuale 14/A2 (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/04), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Pettorale n. 850 del 2 marzo 2020.

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Daniela Giannetti membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica indirizzo mail
daniela.Qiannettl@unibo.it alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Paolo Roberto Graziano, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data 4 gennaio 2021

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA241- Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche, e
studi intemazionali (SPGI) per il settore concorsuale 14/A2 (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/04), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 850 del 2 marzo 2020.

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Matteo Legrenzi membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo matteo.legrenzi@unive.it,
alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Paolo Roberto Graziano, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 4/1/2021

firma


