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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 

Candidato Leonardo BADIA  
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale 
pubblicazione 1 0,5 0,5 0,6 1 2,6 
pubblicazione 2 0,7 0,5 0,9 0,8 2,9 
pubblicazione 3 0,5 0,5 0,6 0,9 2,5 
pubblicazione 4 0,5 0,5 1 0,7 2,7 
pubblicazione 5 0,8 0,5 1 0,8 3,1 
pubblicazione 6 1 0,5 0,6 0,6 2,7 
pubblicazione 7 0,6 0,5 1 0,6 2,7 
pubblicazione 8 0,5 0,5 0,6 1 2,6 
pubblicazione 9 0,8 0,5 1 0,7 3 
pubblicazione 10 1 0,5 0,9 0,8 3,2 
pubblicazione 11 0,5 0,5 1 0,8 2,8 
pubblicazione 12 0,5 0,5 1 1 3 
pubblicazione 13 0,5 0,5 1 0,8 2,8 
pubblicazione 14 0,5 0,5 1 0,6 2,6 
pubblicazione 15 0,7 0,5 1 0,8 3 
pubblicazione 16 0,6 0,5 0,6 0,7 2,4 
Totale 10,2 8 13,8 12,6 44,6 

 
Totale punti pubblicazioni:  44,6 
 
 
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  12  

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 

n.a. (non presenti per tutti i candidati)  

 
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 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. Sono considerate inoltre le partecipazioni in qualità 
di relatore invitato (tutorial, keynote e simili) a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale. 

Punti  3 

Per partecipazioni in qualità di relatore invitato (tutorial, keynote e simili) 
a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale 

Punti  0,2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica 1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) combinazioni dei 
precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

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 

 
Con riferimento al criterio relativo alle partecipazioni in qualità di relatore invitato (tutorial, 
keynote e simili) a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale, il punteggio 
attribuito tiene conto del fatto che il candidato è stato panelist in un workshop internazionale. 
 
Totale punti Curriculum: 12,2 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum):  73,8 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo. 
 
 
  



Candidato Tomaso ERSEGHE 
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubblicazione 1 0,5 0,5 1 1 3 
pubblicazione 2 0,5 0,5 0,9 0,7 2,6 
pubblicazione 3 1 0,5 1 1 3,5 
pubblicazione 4 0,6 0,5 1 1 3,1 
pubblicazione 5 0,6 0,5 1 0,5 2,6 
pubblicazione 6 0,9 0,5 1 0,9 3,3 
pubblicazione 7 0,9 0,5 1 1 3,4 
pubblicazione 8 0,5 0,5 1 0,8 2,8 
pubblicazione 9 1 0,5 0,9 1 3,4 
pubblicazione 10 0,6 0,5 0,9 0,8 2,8 
pubblicazione 11 0,8 0,5 0,9 0,9 3,1 
pubblicazione 12 0,9 0,5 1 0,8 3,2 
pubblicazione 13 1 0,5 1 0,7 3,2 
pubblicazione 14 0,5 0,5 1 0,9 2,9 
pubblicazione 15 0,7 0,5 1 0,8 3 
pubblicazione 16 1 0,5 1 0,8 3,3 
Totale 12 8 15,6 13,6 49,2 

 
Totale punti pubblicazioni:  49,2 
 
 
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  4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati 

n.a. (non presenti per tutti i candidati)  

 
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 titolarità o sviluppo di brevetti nei settori in cui è rilevante  Punti  0,5 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. Sono considerate inoltre le partecipazioni in qualità 
di relatore invitato (tutorial, keynote e simili) a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale. 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore invitato (tutorial, keynote e simili) 
a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale 

Punti  0 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica 1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) combinazioni dei 
precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

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 

 
Con riferimento al criterio relativo alle partecipazioni in qualità di relatore invitato (tutorial, 
keynote e simili) a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale, il punteggio 
attribuito tiene conto del fatto che non si rilevano attività significative. 
 
Totale punti Curriculum: 8,5 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum):  71,7 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo. 
  



Candidato Stefano TOMASIN  
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale 
pubblicazione 1 1 0,5 1 0,9 3,4 
pubblicazione 2 1 0,5 1 0,7 3,2 
pubblicazione 3 1 0,5 1 0,9 3,4 
pubblicazione 4 0,6 0,5 0,6 1 2,7 
pubblicazione 5 1 0,5 1 0,9 3,4 
pubblicazione 6 0,8 0,5 0,6 0,6 2,5 
pubblicazione 7 0,7 0,5 1 0,8 3 
pubblicazione 8 0,7 0,5 0,6 0,7 2,5 
pubblicazione 9 1 0,5 1 0,8 3,3 
pubblicazione 10 1 0,5 1 0,8 3,3 
pubblicazione 11 1 0,5 0,4 0,8 2,7 
pubblicazione 12 0,7 0,5 1 0,6 2,8 
pubblicazione 13 0,6 0,5 1 0,8 2,9 
pubblicazione 14 0,7 0,5 1 0,6 2,8 
pubblicazione 15 0,8 0,5 0,9 0,9 3,1 
pubblicazione 16 0,9 0,5 1 0,8 3,2 
Totale 13,5 8 14,1 12,6 48,2 

 
Totale punti pubblicazioni: 48,2 
 
 
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 

n.a. (non presenti per tutti i candidati)  

 
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  7 

Per titolarità o sviluppo di brevetti nei settori in cui è rilevante  Punti  2 



Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. Sono considerate inoltre le partecipazioni in qualità 
di relatore invitato (tutorial, keynote e simili) a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale. 

Punti  1,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore invitato (tutorial, keynote e simili) 
a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale 

Punti  1 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica 1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) combinazioni dei 
precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Punti  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  2 

 
Con riferimento al criterio relativo alle partecipazioni in qualità di relatore invitato (tutorial, 
keynote e simili) a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale, il punteggio 
attribuito tiene conto del fatto che il candidato ha svolto numerosi interventi invitati in contesti 
internazionali. 
 
Totale punti Curriculum:  18,5 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum):  81,7 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo. 
 

  



 
Valutazione comparativa dei candidati 

 
Il candidato Prof. Stefano Tomasin è valutato comparativamente più meritevole per le 
seguenti ragioni.  
 

Complessivamente il candidato Prof. Stefano Tomasin ha mostrato un ottimo 
livello di maturità di ricerca e una produzione scientifica di elevato livello 
internazionale.   
Comparativamente l'attività complessiva, riassunta nel curriculum, è stata 
valutata essere la migliore tra i candidati con un punteggio pari a 18,5. 
Particolarmente significativi sono le esperienze nel coordinamento di attività 
scientifiche, l’elevato numero di brevetti, la partecipazione a diversi progetti 
industriali, l’ampia attività di servizio per la comunità scientifica internazionale e 
una produzione scientifica particolarmente elevata.   
Le 16 pubblicazioni presentate sono state altresì valutate ottime, con un 
punteggio di 48,2.   
Il candidato mostra inoltre una intensa attività didattica.  
Avendo conseguito il punteggio complessivo di 81,7, il migliore tra tutti i 
candidati, il Prof. Stefano Tomasin è stato individuato all’unanimità quale 
vincitore della presente procedura selettiva.  
 

 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
29 aprile 2022 
 
Prof. Giuseppe Bianchi 
Prof. Marco Chiani  
Prof. Carla Fabiana Chiasserini  
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 


		2022-05-05T12:48:42+0000
	BIANCHI GIUSEPPE


		2022-05-05T14:12:01+0000
	Marco Chiani


		2022-05-05T14:24:56+0000
	Carla Fabiana Chiasserini




