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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato 20 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
storiche, geografiche e dell'antichità - DISSGeA per il settore concorsuale 10/D3 - 
LINGUA E LETTERATURA LATINA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 
- LINGUA E LETTERATURA LATIN A) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
” dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2407/2022 del 14 giugno 

22. 

VERBALE N. 4 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
4054/2022 del 4 ottobre 2022, composta da: 

Prof. Gianluigi Baldo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 

concorsuale 10/D3 gianluigi.baldo@unipd.it 

Prof. Maurizio Massimo Bianco, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Palermo, settore concorsuale 10/D3 mauriziomassimo.bianco@unipa.it 

Prof.ssa Flaviana Ficca, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico Il, settore concorsuale 10/D3 flaviana.ficca@unina.it 

si riunisce il giorno 09/12/2022 alle ore 15 in forma telematica con le seguenti modalità: 
piattaforma zoom per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei 
candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare 
l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione procede quindi all'appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 

Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l'identità personale: 

BELTRAMINI Luca 
PISTELLATO Antonio 

Alle ore 15.05 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 

orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. | candidati sono 

chiamati in ordine alfabetico. Il verbale 3 e il relativo allegato contenente i giudizi sono stati 

pubblicati all'albo di Ateneo e quindi ne è stata resa possibile la visione da parte dei 

candidati. 

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 

presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all'attività didattica, alle 

pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 

esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 

orale). 

 



ll Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il/la candidato/a che abbia conseguito 
una valutazione complessiva di almeno 70 punti. 

  

  

  

        

Nome Candidato 

Prof. Gianluigi Baldo Luca Beltramini 
Prof. Maurizio Massimo Bianco Luca Beltramini 
Prof.ssa Flaviana Ficca Luca Beltramini 
  

Con deliberazione assunta all'unanimità, la Commissione individua quale candidato 
vincitore Luca Beltramini per le seguenti motivazioni: il candidato presenta un profilo 
eccellente per rigore metodologico, intensità e rilievo della produzione scientifica, solidità 
del curriculum formativo e accademico, significatività delle esperienze di didattica 
universitaria; la discussione dei titoli e delle pubblicazioni ha offerto ulteriore conferma di tali 
qualità, e pertanto si ritiene che Luca Beltramini sia pienamente idoneo a ricoprire il ruolo 
per il quale è stata bandita la presente procedura. 

Il Prof. Gianluigi Baldo, presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare 
all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 

La seduta termina alle ore 16.15. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 9 dicembre 2022 

IL PRESIDENTE DELLA C OM NSSIONE 

Prof. Gianluigi Baldo - Università degli Studi di Padova 

<



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato 20 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
storiche, geografiche e dell'antichità - DISSGeA per il settore concorsuale 10/D3 - 
LINGUA E LETTERATURA LATINA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 
- LINGUA E LETTERATURA LATIN A) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2407/2022 del 14 giugno 
2022. 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

  

  
Candidato: LUCA BELTRAMINI 
  

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (punti 50) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Max 8 per pubblicazione 

Congruenza Rilevanza 

con scientifica Apporto 

Originalità, tematiche della individuale 

innovatività, proprie del collocazione del 

rigore SSD o con editoriale e candidato TOT. 

metodologico tematiche diffusione (moltiplica- 

e rilevanza interdisciplinari | all’interno della tore da 1a 

(max 6 per a esso comunità 0 delle 

pubbl.) strettamente scientifica precedenti 

correlate (max (max 1 per voci) 

1 per pubbl) pubbL) 

PUbbI. 1 (comm. 5 1 1 xi 7 

scientifico) 

pubbl. 2 (articolo) 3 0,5 0,5 x1 4 

pubbl. 3 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x1 4,5 

pubbl.4 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x1 4,5 

pubbl. 5 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x1 4,5 

pubbl. 6 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x1 4,5 

pubbl. 7 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x1 4,5 

pubbl. 8 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x 1 4,5 

DEA 6 1 1 x1 8 
(monografia) 

pubbl. 10 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x1 4,5 

pubbl. 11 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x1 4,5 

pubbl. 12 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x1 4,5           
  

à 

  

 



  

        

  

  

  

  

TOTALE PUBBLICAZIONI 59,5 

Totale ricalcolato su base proporzionale: 50 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (punti 20) 

laici i degli insegnamenti di cui si è max punti 14 8 

per il volume e la continuità dell'attività didattico-integrativa | max punti 2 0,5 

bl CE e la continuità dell'attività di servizio agli max punti 2 0,25 

per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i max punti 2 o 
candidati           

Totale punti: 8,75 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (punti 30) 
  

  

  

  

  

  

  

svolte, della loro durata e continuità     

per l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di centri o | max punti 0 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali 7 

per la partecipazione a centri o gruppi di ricerca nazionali e max punti 4 
intemazionali 6 

per altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione coon 
a comitati editoriali di riviste, soggiorni di ricerca all’estero e 2 P 1 
visiting scholarship 
per il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e max punti 0 
internazionali per attività di ricerca 2 
per partecipazioni in qualità di relatore e organizzatore a max punti 6 
congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale 6 
per la consistenza complessiva della produzione scientifica del |max punti 5 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa 5 

per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al max punti 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni 5 1,9   
    
Totale punti: 17,5 

Punteggio totale comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni: 76,25 

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra ottima conoscenza della lingua inglese per 
quanto riguarda la correttezza della pronuncia, la precisione della traduzione e in particolare 
la conoscenza del lessico specialistico pertinente al SSD L-FIL-LET/04. 

4 

e



  

  
Candidato: PISTELLATO ANTONIO 
  

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (punti 50) 
  

Max 8 per pubblicazione 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
    

Congruenza Rilevanza 

Originalità, con scia , AAPodS 
; La È della individuale 
innovatività, tematiche A 

rigore proprie del SSD o i t 

metodo- o con tematiche an “» " SS TOT. 

logico e interdisciplinari dre erotica 
, all’interno della tore da 1 a 

rilevanza a esso . 
comunità 0 delle 

(max 6 per strettamente lots : 
scientifica precedenti 

PUbbI.) correlate (max | 

1 per pubbi) | 2%! Per voci 
pubbl.) 

pubbl.1 (contributo 2 0,25 0,5 xi 2,75 

in volume) 

pubbl.2 (contributo 3 0,5 0,5 xi 4 

in volume) 

pubbl. 3 

(contributo in 1,5 0,5 0,5 x1 2,5 

volume) 

pubbl. 4 (articolo) 3 0,5 0,5 x1 4 

pubbl.5 {contributo 15 0,5 0,5 xi 25 

in volume) 

pubbl.6 {contributo 3 0,25 0,5 xi 3,75 

in volume) 

pubbl.7 (articolo) 1,5 0,25 0,5 x 1 2,25 

pubbl.8 (articolo) 1,5 0,25 0,5 x 1 2,25 

pabaLa 5 0,5 1 x 1 6,5 
(monografia) 

pubbl.10 

{contributo in 3 0,25 0,5 x 1 3,75 

volume) 

pubbl. 11 (articolo) 2 0,25 0,5 x1 2,75 

pubbl.12 

(contributo in 1 0,5 0,5 x 1 2 

volume) 

TOTALE PUBBLICAZIONI 39   
  

  

 



Totale ricalcolato su base proporzionale: 32,77 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (punti 20) 
  

per il volume e la continuità degli insegnamenti di cui si è 

  

  

  

candidati       

assunta la responsabilità max punti 14 8 

per il volume e la continuità dell'attività didattico-integrativa | max punti 2 1 

at TE e la continuità dell’attività di servizio agli max punti 2 0 

per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i max punti 2 0     

Totale punti: 9 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (punti 30) 
  

  

  

  

  

  

    svolte, della loro durata e continuità     

per l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di centrio |max punti 0 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali 7 

per la partecipazione a centri o gruppi di ricerca nazionali e max punti 4 

internazionali 6 
per altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione mavonunii 

a comitati editoriali di riviste, soggiorni di ricerca all'estero e 9 p 1,5 
visiting scholarship 
per il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e max punti 0 
internazionali per attività di ricerca 2 
per partecipazioni in qualità di relatore e organizzatore a max punti 6 
congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale 6 
per la consistenza complessiva della produzione scientifica del | max punti 5 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa 5 
per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al max punti 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni 9 0     

Totale punti: 16,5 

Punteggio totale comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 

pubblicazioni: 58,27 

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra ottima conoscenza della lingua inglese per 
quanto riguarda la correttezza della pronuncia, la precisione della traduzione e in particolare 
la conoscenza del lessico specialistico pertinente al SSD L-FIL-LET/04. 

dr


