
 
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2022RUB01 - Allegato n. 5 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di FISICA e ASTRONOMIA per il settore 
concorsuale 02A1 – FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI  
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 790/2022 del 1/3/2022 
 

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 

 
1) Candidato EJLLI ALDO  

 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 

 
Congruenza 

(C) 
Originalità 

(O) 

Rilevanza 

(R) 

Apporto del 

candidato (A)  

Punteggio totale 

P=C(O+R)A 

pubbl 1 1.0 1.4 0.8 2.1 4.6 

pubbl 2 1.0 1.4 0.8 2.1 4.6 

pubbl 3 1.0 1.4 0.8 2.1 4.6 

pubbl 4  1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 5  1.0 1.4 0.8 2.1 4.6 

pubbl 6  1.0 1.4 0.8 2.3 5.1 

pubbl 7 1.0 1.4 0.8 2.3 5.1 

pubbl 8 1.0 1.4 0.8 2.1 4.6 

pubbl 9 1.0 1.4 0.8 2.1 4.6 

pubbl 10 1.0 1.4 0.6 2.1 4.2 

pubbl 11 1.0 1.4 0.6 2.1 4.2 

pubbl 12 (Tesi 

PhD) 
- - - 

  - 4.5 

totale 

pubblicazioni 

    

56.2 

 

Alla pubblicazione 12 (tesi di dottorato) è assegnato il massimo punteggio previsto, sulla 
base dei criteri riportati nel verbale 1. 
  
Totale punti: 56.2   
 
 
 



 
 
 
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 

0.9 

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

                0.5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 1.4  
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, 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; 

5.3 
  

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 0 

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

0.2 

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

6.5  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  valutata mediante i seguenti criteri: 
- ampiezza e varietà dei contesti scientifici; 
- volume, coerenza e continuità delle pubblicazioni nel settore.  

4.5  

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

 0 

 
Totale punti: 16.5   
 
 
 
 
Punteggio totale: 74.1 
Giudizio sulla prova orale: OTTIMO 



 
 
 

2) Candidata LAZZARO CLAUDIA  
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 

 
Congruenza 

(C) 
Originalità 

(O) 

Rilevanza 

(R) 

Apporto del 

candidato (A)  

Punteggio totale 

P=C(O+R)A 

pubbl 1 1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 2 1.0 1.4 0.8 1.2 2.6 

pubbl 3 1.0 1.4 0.8 2.3  5.1 

pubbl 4  1.0 1.4 0.8 1.2 2.6 

pubbl 5  1.0 1.4 0.6 2 4.0 

pubbl 6  1.0 1.4 0.8 1.7 3.7 

pubbl 7 1.0 1.4 0.8 2 4.4 

pubbl 8 1.0 1.4 0.8 1.7 3.7 

pubbl 9 1.0 1.4 0.8 1.2 2.6 

pubbl 10 1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 11 1.0 1.4 0.8 1.2 2.6 

pubbl 12   1.0 1.4 0.8 2.3 5.1 

totale 

pubblicazioni 

    

47.4 

 

Totale punti: 47.4   
 
 
 
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 

2.7 

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

                1.9 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 4.6  
 
 
 
 
 
 



 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, 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; 

9.1 
  

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 0 

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

0.5  

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

7.0  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, valutata mediante i seguenti criteri: 
- ampiezza e varietà dei contesti scientifici; 
- volume, coerenza e continuità delle pubblicazioni nel settore.  

4.5  

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

 0 

 
Totale punti: 21.1   
 
 
Punteggio totale:  73.1 
 
 
Giudizio sulla prova orale:  OTTIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3) Candidato MARINI ANDREA CARLO  
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 

 
Congruenza 

(C) 
Originalità 

(O) 

Rilevanza 

(R) 

Apporto del 

candidato (A)  

Punteggio totale 

P=C(O+R)A 

pubbl 1 1.0 1.4 0.8 1.8 4.0 

pubbl 2 1.0 1.4 0.6 2.2 4.4 

pubbl 3 1.0 1.4 0.8 1.4 3.1 

pubbl 4  1.0 1.4 0.8 1.5 3.3 

pubbl 5  1.0 1.4 0.8 1.7 3.7 

pubbl 6  1.0 1.4 0.8 2.2 4.8 

pubbl 7 1.0 1.4 0.8 2.2 4.8 

pubbl 8 1.0 1.4 0.8 1.7 3.7 

pubbl 9 1.0 1.4 0.8 2.2 4.8 

pubbl 10 1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 11 1.0 1.4 0.8 1.5 3.3 

pubbl 12   1.0 1.4 0.8 2.2 4.8 

totale 

pubblicazioni 

    

50.2 

 

Totale punti: 50.2  
 
 
 
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 

0.7 

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

                0.9 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 1.6  
 
 
 
 
 
 



 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, 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; 

10.0 
  

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 0 

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

0.5  

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

5.0  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, valutata mediante i seguenti criteri: 
- ampiezza e varietà dei contesti scientifici; 
- volume, coerenza e continuità delle pubblicazioni nel settore.  

3.5  

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

 0 

 
Totale punti: 19.0   
 
 
Punteggio totale:  70.8 
 
 
Giudizio sulla prova orale: OTTIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4) Candidata PRANDINI ELISA  

 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 

 
Congruenza 

(C) 
Originalità 

(O) 

Rilevanza 

(R) 

Apporto del 

candidato (A)  

Punteggio totale 

P=C(O+R)A 

pubbl 1 1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 2 1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 3 1.0 1.4 0.8 2 4.4 

pubbl 4  1.0 1.4 0.8 2.2 4.8 

pubbl 5  1.0 1.4 0.6 2 4.0 

pubbl 6  1.0 1.4 0.6 2 4.0 

pubbl 7 1.0 1.4 0.8 2 4.4 

pubbl 8 1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 9 1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 10 1.0 1.4 0.8 2 4.4 

pubbl 11 1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 12  1.0 1.4 0.8 2.2 4.8 

totale 

pubblicazioni 

   

 
58.3 

 

Totale punti: 58.3  
 
 
 
 
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 

3.0 

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

                2.0 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 5.0  
 
 
 
 
 
 
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, 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; 

9.8 
  

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 0 

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

1.0  

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

5.3  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, valutata mediante i seguenti criteri: 
- ampiezza e varietà dei contesti scientifici; 
- volume, coerenza e continuità delle pubblicazioni nel settore.  

5.0 

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

 2.0  

 
Totale punti: 23.1   
 
 
Punteggio totale:  86.4 
 
Giudizio sulla prova orale: OTTIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5) Candidato RENZI ALESSANDRO  
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 

 
Congruenza 

(C) 
Originalità 

(O) 

Rilevanza 

(R) 

Apporto del 

candidato (A)  

Punteggio totale 

P=C(O+R)A 

pubbl 1 1.0 1.4 0.8 2.0 4.4 

pubbl 2 1.0 1.4 0.8 1.7 3.7 

pubbl 3 1.0 1.4 0.8 1.7 3.7 

pubbl 4  1.0 1.4 0.8 1.7 3.7 

pubbl 5  1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 6  1.0 1.4 0.8 2.0 4.4 

pubbl 7 1.0 1.4 0.8 2.2 4.8 

pubbl 8 1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 9 1.0 1.4 0.8 2.0 4.4 

pubbl 10 1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 11 1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

pubbl 12  1.0 1.4 0.8 2.5 5.5 

totale 

pubblicazioni 

   

 
56.6 

 

Totale punti: 56.6  
 
 
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 

1.5 

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

                1.1 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 2.6  
 
 
 
 
 
 
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, 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; 

11.1  

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 0 

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

0.7 

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

5.4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, valutata mediante i seguenti criteri: 
- ampiezza e varietà dei contesti scientifici; 
- volume, coerenza e continuità delle pubblicazioni nel settore.  

5.0 

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

 1.3 

 
Totale punti: 23.5   
 
 
Punteggio totale:  82.7 
 
Giudizio sulla prova orale:  OTTIMO 
 
 
La Commissione individua quale candidata vincitrice ELISA PRANDINI per le seguenti 

motivazioni: in termini comparativi la candidata ottiene il punteggio complessivo più 
elevato. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 2 Settembre 2022 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Ugo Gasparini presso l’Università degli Studi di Padova  
 

 

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