
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
 
Procedura selettiva 2021PO186 - allegato 16 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D1 - 
STATISTICA (profilo: SECS-S/01 – STATISTICA e SECS-S/02 – STATISTICA PER LA 
RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556 del 13 dicembre 2021    

 
 

Verbale n. 4 
 

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

Prof.ssa Fabrizia Mealli  professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Firenze 
Prof. Pier Luigi Conti  professore di prima fascia presso l’Università di Roma La 
Sapienza 
Prof. Nicola Sartori  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 
si riunisce il giorno 12 settembre alle ore 9:00 in forma telematica, con le seguenti modalità:  
riunione usando la piattaforma Zoom + posta elettronica (gli indirizzi e-mail istituzionali dei 
tre commissari sono: fabrizia.mealli@unifi.it, pierluigi.conti@uniroma1.it, 
nicola.sartori@unipd.it), per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai 
giudizi espressi nel verbale n. 3 bis, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione 
del candidato vincitore. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, 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). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Mealli Livio Finos 
Prof. Conti Livio Finos 
Prof. Sartori Livio Finos 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Livio Finos per le seguenti motivazioni (allegato al presente verbale): 
Il candidato ha ottenuto il massimo punteggio nella sintesi numerica della valutazione 
complessiva. Possiede una piena maturità scientifica riconosciuta anche a livello 
internazionale e testimoniata da un’attività di ricerca di alto livello. Ha dimostrato impegno 
nella didattica e nel servizio agli studenti e, come documentato nel curriculum, possiede 
un’adeguata esperienza in attività organizzative, gestionali e di servizio. 
 
 
Il Prof. Sartori membro 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 10:00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 12 settembre 
 

 
Il Presidente della commissione 
Prof. Nicola Sartori presso l’Università degli Studi di Padova  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005  
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Procedura selettiva 2021PO186 - allegato 16 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D1 - 
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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
  



Candidato: Gianfranco Adimari 

 
Pubblicazioni: 
 

Pubbl. Coefficiente 
moltiplicativo per 
enucleabilità 
dell’apporto 
individuale 

Coefficiente moltiplicativo 
di congruenza con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare  

originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 
rilevanza 

rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e 
sua diffusione  

Punteggio 

1 1 1 1.2 0.8 2 
2 1 1 1.4 0.8 2.2 
3 1 1 0.6 0.8 1.4 
4 1 1 1 0.8 1.8 
5 1 1 0.8 1.2 2 
6 1 1 0.8 0.4 1.2 
7 1 1 0.6 1.2 1.8 
8 1 1 2 0.8 2.8 
9 1 1 1.2 1.2 2.4 

10 1 1 1.6 1.2 2.8 
11 1 1 1 0.8 1.8 
12 1 1 1.2 0.4 1.6 
13 1 1 0.8 1.2 2 
14 1 1 0.6 1.6 2.2 
15 1 1 2 1.2 3.2 

totale     31.2 
 
Totale punti pubblicazioni: 31.2 
 
 
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 

13 
 

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

2.7 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15.7 
 
 
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; 

2.9 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 0 
Per produzione di software statistico disponibile su piattaforme riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale del settore concorsuale 
 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 0 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici, valutati anche tenendo conto dell’età accademica: - numero totale delle 
pubblicazioni elencate nel curriculum coerenti con il settore concorsuale e loro continuità temporale; 
- numero di citazioni, escluse la autocitazioni; - indice di Hirsch 

3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità 4  

 
Totale punti Curriculum: 9.9 
 
Punteggio totale: 56.8 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: piena adeguatezza 



Candidato: Alessandra Rosalba Brazzale 

 
Pubblicazioni: 
 

Pubbl. Coefficiente 
moltiplicativo per 
enucleabilità 
dell’apporto 
individuale 

Coefficiente moltiplicativo 
di congruenza con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare  

originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 
rilevanza 

rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e 
sua diffusione  

Punteggio 

1 1 1 2 2 4 
2 1 1 1 1.2 2.2 
3 1 1 2 1.6 3.6 
4 1 1 0.6 0.8 1.4 
5 1 1 0.4 0.8 1.2 
6 1 1 1.2 1.2 2.4 
7 1 1 0.8 1.6 2.4 
8 1 1 0.6 0.4 1 
9 1 1 1.6 2 3.6 

10 1 1 0.8 1.6 2.4 
11 1 1 0.6 1.2 1.8 
12 1 1 0.6 1.2 1.8 
13 1 1 1.4 1.6 3 
14 1 1 0.6 1.6 2.2 
15 1 1 1.2 1.6 2.8 

totale     35.8 
 
Totale punti pubblicazioni: 35.8 
 
 
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 

13 

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

7 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
 
 
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; 

6 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 2 
Per produzione di software statistico disponibile su piattaforme riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale del settore concorsuale 
 

2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici, valutati anche tenendo conto dell’età accademica: - numero totale delle 
pubblicazioni elencate nel curriculum coerenti con il settore concorsuale e loro continuità temporale; 
- numero di citazioni, escluse la autocitazioni; - indice di Hirsch 

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  7.5 

 
Totale punti Curriculum: 25.5 
 
Punteggio totale: 81.3 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: piena adeguatezza 



Candidato: Antonio Canale 
 
Pubblicazioni: 
 

Pubbl. Coefficiente 
moltiplicativo per 
enucleabilità 
dell’apporto 
individuale 

Coefficiente moltiplicativo 
di congruenza con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare  

originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 
rilevanza 

rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e 
sua diffusione  

Punteggio 

1 1 1 1.6 2 3.6 
2 1 1 1.2 2 3.2 
3 1 1 1 0.8 1.8 
4 1 1 1 1.2 2.2 
5 1 1 0.6 1.2 1.8 
6 1 1 1.2 2 3.2 
7 1 1 1.2 2 3.2 
8 1 1 0.4 1.6 2 
9 1 1 2 2 4 

10 1 1 1 2 3 
11 1 1 1 1.6 2.6 
12 1 1 0.6 1.6 2.2 
13 1 1 1.4 1.6 3 
14 1 1 1.6 2 3.6 
15 1 1 1.2 2 3.2 

totale     42.6 
 
Totale punti pubblicazioni: 42.6 
 
 
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 

9.75 

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

7 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 16.75 
 
 
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; 

6 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 1.75 
Per produzione di software statistico disponibile su piattaforme riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale del settore concorsuale 
 

2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici, valutati anche tenendo conto dell’età accademica: - numero totale delle 
pubblicazioni elencate nel curriculum coerenti con il settore concorsuale e loro continuità temporale; 
- numero di citazioni, escluse la autocitazioni; - indice di Hirsch 

7 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità  6.5 

 
Totale punti Curriculum: 26.25 
 
Punteggio totale: 85.6 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: piena adeguatezza 
Candidato: Livio Finos 



 
Pubblicazioni: 
 

Pubbl. Coefficiente 
moltiplicativo per 
enucleabilità 
dell’apporto 
individuale 

Coefficiente moltiplicativo 
di congruenza con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare  

originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 
rilevanza 

rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e 
sua diffusione  

Punteggio 

1 1 1 2 2 4 
2 1 1 2 2 4 
3 1 1 2 2 4 
4 1 1 1.8 0.8 2.6 
5 1 1 1.2 1.2 2.4 
6 1 1 1.4 2 3.4 
7 1 1 1.4 2 3.4 
8 1 1 1.6 2 3.6 
9 1 1 1.4 1.6 3 

10 1 1 1.2 0.8 2 
11 1 1 1.4 0.8 2.2 
12 1 1 1.8 0.4 2.2 
13 1 1 1.8 0.4 2.2 
14 1 1 1.2 0.4 1.6 
15 1 1 1 1.2 2.2 

totale     42.8 
 
Totale punti pubblicazioni: 42.8 
 
 
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 

13 

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

7 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
 
 
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; 

5.5 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 1.25 
Per produzione di software statistico disponibile su piattaforme riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale del settore concorsuale 
 

2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici, valutati anche tenendo conto dell’età accademica: - numero totale delle 
pubblicazioni elencate nel curriculum coerenti con il settore concorsuale e loro continuità temporale; 
- numero di citazioni, escluse la autocitazioni; - indice di Hirsch 

8 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità  8 

 
Totale punti Curriculum: 27.75 
 
Punteggio totale: 90.55 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: piena adeguatezza 



Candidato: Francesca Greselin 

 
Pubblicazioni: 
 

Pubbl. Coefficiente 
moltiplicativo per 
enucleabilità 
dell’apporto 
individuale 

Coefficiente moltiplicativo 
di congruenza con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare  

originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 
rilevanza 

rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e 
sua diffusione  

Punteggio 

1 1 1 0.8 1.6 2.4 
2 1 1 0.4 1.2 1.6 
3 1 1 0.8 0.8 1.6 
4 1 1 0.4 1.2 1.6 
5 1 1 2 1.6 3.6 
6 1 1 1.2 1.2 2.4 
7 1 1 0.6 1.6 2.2 
8 1 1 0.4 0.8 1.2 
9 1 1 0.8 1.6 2.4 

10 1 1 1.2 1.6 2.8 
11 1 1 1.2 1.6 2.8 
12 1 1 2 1.6 3.6 
13 1 1 1.6 1.6 3.2 
14 1 1 0.8 0.4 1.2 
15 1 1 1.2 1.2 2.4 

totale     35 
 
Totale punti pubblicazioni: 35 
 
 
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 

13 

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

7 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
 
 
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; 

5.2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 0.5 
Per produzione di software statistico disponibile su piattaforme riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale del settore concorsuale 
 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici, valutati anche tenendo conto dell’età accademica: - numero totale delle 
pubblicazioni elencate nel curriculum coerenti con il settore concorsuale e loro continuità temporale; 
- numero di citazioni, escluse la autocitazioni; - indice di Hirsch 

4 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità  7 

 
Totale punti Curriculum: 19.7 
 
Punteggio totale: 74.7 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: piena adeguatezza 



Candidato: Annamaria Guolo 

 
Pubblicazioni: 
 

Pubbl. Coefficiente 
moltiplicativo per 
enucleabilità 
dell’apporto 
individuale 

Coefficiente moltiplicativo 
di congruenza con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare  

originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 
rilevanza 

rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e 
sua diffusione  

Punteggio 

1 1 1 0.8 1.6 2.4 
2 1 1 0.8 1.6 2.4 
3 1 1 0.8 1.6 2.4 
4 1 1 2 1.6 3.6 
5 1 1 2 2 4 
6 1 1 0.8 0.8 1.6 
7 1 1 2 2 4 
8 1 1 0.8 1.6 2.4 
9 1 1 1.2 1.6 2.8 

10 1 1 1.4 1.6 3 
11 1 1 1.6 1.6 3.2 
12 1 1 0.8 0.8 1.6 
13 1 1 0.4 0.8 1.2 
14 1 1 1.6 2 3.6 
15 1 1 1.6 2 3.6 

totale     41.8 
 
Totale punti pubblicazioni: 41.8 
 
 
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 

8 

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

4.9 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 12.9 
 
 
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; 

3.5 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 1.25 
Per produzione di software statistico disponibile su piattaforme riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale del settore concorsuale 
 

1 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 1.5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici, valutati anche tenendo conto dell’età accademica: - numero totale delle 
pubblicazioni elencate nel curriculum coerenti con il settore concorsuale e loro continuità temporale; 
- numero di citazioni, escluse la autocitazioni; - indice di Hirsch 

8 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità  4 

 
Totale punti Curriculum: 19.25 
 
Punteggio totale: 73.95 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: piena adeguatezza 



Candidato: Nicola Maria Rinaldo Loperfido 

 
Pubblicazioni: 
 

Pubbl. Coefficiente 
moltiplicativo per 
enucleabilità 
dell’apporto 
individuale 

Coefficiente moltiplicativo 
di congruenza con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare  

originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 
rilevanza 

rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e 
sua diffusione  

Punteggio 

1 1 1 1.2 0.8 2 
2 1 1 0.8 0.8 1.6 
3 1 1 0.8 1.2 2 
4 1 1 0.8 1.2 2 
5 1 1 2 1.2 3.2 
6 1 1 0.4 0.8 1.2 
7 1 1 0.4 0.8 1.2 
8 1 1 0.4 0.8 1.2 
9 1 1 0.8 0.4 1.2 

10 1 1 1.2 1.6 2.8 
11 1 1 0.8 1.6 2.4 
12 1 1 1.6 0.8 2.4 
13 1 1 2 1.6 3.6 
14 1 1 1.8 0.4 2.2 
15 1 1 2 0.8 2.8 

totale     31.8 
 
Totale punti pubblicazioni: 31.8 
 
 
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 

13 

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

7 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
 
 
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; 

5.1 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 0.5 
Per produzione di software statistico disponibile su piattaforme riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale del settore concorsuale 
 

2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici, valutati anche tenendo conto dell’età accademica: - numero totale delle 
pubblicazioni elencate nel curriculum coerenti con il settore concorsuale e loro continuità temporale; 
- numero di citazioni, escluse la autocitazioni; - indice di Hirsch 

8 

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 

 
Totale punti Curriculum: 20.6 
 
Punteggio totale: 72.4 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: piena adeguatezza 



Candidato: Cinzia Mortarino 

 
Pubblicazioni: 
 

Pubbl. Coefficiente 
moltiplicativo per 
enucleabilità 
dell’apporto 
individuale 

Coefficiente moltiplicativo 
di congruenza con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare  

originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 
rilevanza 

rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e 
sua diffusione  

Punteggio 

1 1 1 0.6 0.4 1 
2 1 1 0.4 0.8 1.2 
3 1 1 0.6 0.4 1 
4 1 1 1.2 1.2 2.4 
5 1 1 2 1.2 3.2 
6 1 1 1.2 1.6 2.8 
7 1 1 1.2 1.6 2.8 
8 1 1 1.6 0.8 2.4 
9 1 1 0.4 0.8 1.2 

10 1 1 0.8 1.6 2.4 
11 1 1 2 2 4 
12 1 1 1.2 1.6 2.8 
13 1 1 1.4 1.6 3 
14 1 1 0.6 0.8 1.4 
15 1 1 0.6 0.4 1 

totale     32.6 
 
Totale punti pubblicazioni: 32.6 
 
 
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 

13 

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

7 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
 
 
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; 

2.6 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 0 
Per produzione di software statistico disponibile su piattaforme riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale del settore concorsuale 
 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 0.25 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici, valutati anche tenendo conto dell’età accademica: - numero totale delle 
pubblicazioni elencate nel curriculum coerenti con il settore concorsuale e loro continuità temporale; 
- numero di citazioni, escluse la autocitazioni; - indice di Hirsch 

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  8 

 
Totale punti Curriculum: 15.85 
 
Punteggio totale: 68.45 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: piena adeguatezza 



Candidato: Ilia Negri 

 
Pubblicazioni: 
 

Pubbl. Coefficiente 
moltiplicativo per 
enucleabilità 
dell’apporto 
individuale 

Coefficiente moltiplicativo 
di congruenza con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare  

originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 
rilevanza 

rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e 
sua diffusione  

Punteggio 

1 1 1 1.4 0.4 1.8 
2 1 1 2 0.8 2.8 
3 1 1 0.6 0.4 1 
4 1 1 1 0.4 1.4 
5 1 1 0.8 0.8 1.6 
6 1 1 0.6 0.4 1 
7 1 1 0.6 0.8 1.4 
8 1 1 1 0.4 1.4 
9 1 1 0.6 0.8 1.4 

10 1 1 0.6 0.8 1.4 
11 1 1 1.6 0.8 2.4 
12 1 1 0.6 0.4 1 
13 1 1 0.4 0.4 0.8 
14 1 1 1 0.8 1.8 
15 1 1 0.6 0.8 1.4 

totale     22.6 
 
Totale punti pubblicazioni: 22.6 
 
 
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 

13 

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

2 

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

6 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 0.5 
Per produzione di software statistico disponibile su piattaforme riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale del settore concorsuale 
 

1 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici, valutati anche tenendo conto dell’età accademica: - numero totale delle 
pubblicazioni elencate nel curriculum coerenti con il settore concorsuale e loro continuità temporale; 
- numero di citazioni, escluse la autocitazioni; - indice di Hirsch 

2 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità  8 

 
Totale punti Curriculum: 20.5 
 
Punteggio totale: 58.1 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: piena adeguatezza 



Candidato: Davide Erminio Pirino 

 
Pubblicazioni: 
 

Pubbl. Coefficiente 
moltiplicativo per 
enucleabilità 
dell’apporto 
individuale 

Coefficiente moltiplicativo 
di congruenza con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare  

originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 
rilevanza 

rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e 
sua diffusione  

Punteggio 

1 1 1 0.8 1.6 2.4 
2 1 0.2 1.6 1.6 0.64 
3 1 0.2 1.6 1.2 0.56 
4 1 0.2 0.4 0.4 0.16 
5 1 0.5 0.8 1.6 1.2 
6 1 0.5 2 1.6 1.8 
7 1 0.2 2 0.8 0.56 
8 1 1 1.6 2 3.6 
9 1 0.5 2 0.8 1.4 

10 1 0.2 1.2 0.8 0.4 
11 1 0.5 0.8 1.6 1.2 
12 1 1 2 1.6 3.6 
13 1 1 0.4 0.4 0.8 
14 1 0.2 1.2 1.6 0.56 
15 1 0.5 0.8 1.2 1 

totale     19.88 
 
Totale punti pubblicazioni: 19.88 
 
 
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 

5.5 

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

5.2 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10.7 
 
 
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; 

3.1 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 0 
Per produzione di software statistico disponibile su piattaforme riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale del settore concorsuale 
 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 0 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici, valutati anche tenendo conto dell’età accademica: - numero totale delle 
pubblicazioni elencate nel curriculum coerenti con il settore concorsuale e loro continuità temporale; 
- numero di citazioni, escluse la autocitazioni; - indice di Hirsch 

3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità  1.5 

 
Totale punti Curriculum: 7.6 
 
Punteggio totale: 38.18 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: piena adeguatezza 



 

 

 

 
Valutazione comparativa dei candidati 

 
Il candidato Livio Finos è valutato comparativamente più meritevole per le seguenti ragioni: 
ha ottenuto il punteggio più alto nella sintesi numerica della valutazione complessiva e in 
ognuna delle tre voci: pubblicazioni, didattica e curriculum. 
 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Livio Finos per le seguenti motivazioni: 
Il candidato ha ottenuto il massimo punteggio nella sintesi numerica della valutazione 
complessiva. Possiede una piena maturità scientifica riconosciuta anche a livello 
internazionale e testimoniata da un’attività di ricerca di alto livello. Ha dimostrato impegno 
nella didattica e nel servizio agli studenti e, come documentato nel curriculum, possiede 
un’adeguata esperienza in attività organizzative, gestionali e di servizio. 
 
 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 12 settembre 2022 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Nicola Sartori presso l’Università degli Studi Padova 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005  
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