
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021 PO182 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia, 
presso il Dipartimento di Geoscienze, per il settore concorsuale 04/A2 - GEOLOGIA 
STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA 
(Profilo: settore scientifico disciplinare GEO/01 - PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA) ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 2219 del 14 giugno 2021. 

Verbale n. 4 

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

Prof. Giorgio Pennacchioni professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

Prof.ssa Alessandra Negri professore di prima fascia presso l'Università Politecnica delle 
Marche 

Prof. Lorenzo Rook professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Firenze 

si riunisce il giorno 11/02/2022 alle ore 11 :00 in forma telematica con le seguenti modalità: 
Zoom Meeting (Giorgio Pennacchioni: giorgio.pennacchioni@unipd.it; Alessandra Negri: 
a.negri@staff.univpm.it; Lorenzo Rook: lorenzo.rook@unifi.it), 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. 

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

Nome Candidato 
Prof. Giorqio Pennacchioni Claudia AGNINI 
Prof.ssa Alessandra Neari Claudia AGNINI 
Prof. Lorenzo Rook Claudia AGNINI 

La Commissione individua, con deliberazione assunta all'unanimità, quale candidata 
vincitrice Claudia AGNINI per le seguenti motivazioni: Claudia AGNINI ha presentato una 
eccellente selezione di pubblicazioni scientifiche tutte collocate in riviste di elevato prestigio 
e di notevole diffusione all'interno della comunità scientifica, e classificate nel quartile 
superiore 01 del dabase Scopus. 
La candidata presenta un eccellente curriculum, caratterizzato da una eccellente ~ 
consistenza complessiva della produzione scientifica desunta dagli indici citazionali e 
bibliometrici, nonché da una intensa e rilevante attività istituzionale, organizzativa e di 
servizio presso il Dipartimento di Geoscienze e nell'Ateneo di Padova. 
L'eccellente attività didattica della candidata è caratterizzata da un notevole volume e da 
una prolungata continuità degli insegnamenti di cui ha assunto la responsabilità, nonché da 
una significativa attività didattico-integrativa, di servizio e di supervisione/tutorato agli 



studenti. La visibilità scientifica nella comunità internazionale della candidata è deducibile, 
tra l'altro, dal ruolo di membro di comitati editoriali di prestigiose riviste scientifiche. 
Pertanto, la candidata Claudia AGNINI è pienamente qualificata sul piano della maturità 
scientifica, didattica e gestionale per ricoprire il ruolo di Professore di I Fascia. 
(Allegato al presente verbale) 

Il Prof. Giorgio Pennacchioni, presidente della presente Commissione, s1 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 11 :30. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 11 febbraio 2022 

Il Presidente della commissione 
Prof. Giorgio Pennacchioni presso l'Università degli Studi Padova (FIRMA) 

&~~~ 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021 PO182 -Allegato 5 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia, 
presso il Dipartimento di Geoscienze, per il settore concorsuale 04/A2 - GEOLOGIA 
STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA 
(Profilo: settore scientifico disciplinare GEO/01 - PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA) ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 2219 del 14 giugno 2021. 

Candidato Claudia AGNINI 

Pubblicazioni: 

# 

1 Westerhold et al. (2020) 
Science 369, 1383-1387 

2 Sutherland et al. (2020) 
Geology 48, 419-424 

3 Cramwinckel et al. (2018) 
Nature 559, 382-386 

4 Westerhold et al. (2017) 
Clima te of the Past 13, 1-24 

5 Agnini et al. (2016) Climate of 
the Past 12, 883-909 

6 Dallanave, Agnini et al. (2015) 
GSA Bull. 127, 643-660 

7 Agnini et al. (2014) Newsletter 
on stratigraphy 47, 131-181 

8 Tripple et al. (2011) 
EPSL 311, 82-92 

9 Agnini et al. (2011) 
GSA Bulletin 123, 841-872 

10 Spofforth, Agnini et al. (201 O) 
Paleoceanography 25, PA3210 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 
Originalità, Congruenza Rilevanza 

innovatività, con le Scientifica 

rigore tematiche della 
metodologico del collocazione 

e rilevanza SSD/Geo01 editoriale 

0,8 0,725 0,8 

0,8 0,725 0,8 

0,8 0,725 0,8 

0,8 0,725 0,8 

0,8 0,725 0,8 

0,8 0,725 0,8 

0,8 0,725 0,8 

0,8 0,725 0,8 

0,8 0,725 0,8 

0,8 0,725 0,8 

criterio 4 totale 
Apporto 

individuale 

0,5 2,825 

0,5 2,825 

0,5 2,825 

0,5 2,825 

0.8 3,125 

0.5 2,825 

0,8 3,125 

0,5 2,825 

0.8 3,125 

0.5 2,825 



11 Luciani et al. (2010) 0,8 0,725 0,8 0,5 2,825 
Paleo-Paleo-Paleo 22, 82-95 

12 Agnini et al. (2009) 0,8 0,725 0,8 0.8 3,125 
Paleoceanography 24, PA2209 

13 Agnini et al. (2007) 0,8 0,725 0,8 0.8 3,125 
Micropaleontology 64, 215-248 

14 Agnini et al. (2007) 0,8 0,725 0,8 0.8 3,125 
Marine Micropaleontology 63, 
19-38 

15 Giusberti et al. (2007) 0,8 0,725 0,8 0.5 2,825 
GSA Bulletin 119, 391-412 

16 Agnini et al. (2006) 0,8 0,725 0,8 0.8 3,125 
EPSL 241, 815-830 

totale pubblicazioni 12,8 11,6 12,8 10,1 47,3 

Max 50 

Totale punti pubblicazioni: 47,3 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli Max Punti 20 
studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e 10 
dei moduli di cui si è assunta la responsabilità: 

• fino a punti 1 per ciascun insegnamento 
universitario pertinente con il SSD fino a 
punti 2 per anno; 

• fino a punti 0.5 per ciascun insegnamento 
universitario non pertinente con il SSD fino 
a punti 2 per anno. 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico 9 
integrativa e di servizio agli studenti: . attività di supervisione tesi di laurea, laurea 

magistrale, o di dottorato: fino a punti 0.1 per 
supervisione di tesi di laurea, punti 0.2 per 
supervisione di tesi magistrale, punti 1 per 
supervisione di tesi di dottorato. Attività 
didattico integrativa: fino a punti 0.1 per ogni 
attività e fino a 0.2 punti per anno. 

TOTALE 19 

Totale punti attività didattica. didattica integrativa e servizio agli studenti: 19 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione. in quanto pertinenti al ruolo 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizza,tive, 
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 

o Per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi di 
ricerca nazionali - fino a punti 0.5; internazionali - fino a punti 
1; per ogni partecipazione a gruppi nazionali/internazionali -
fino a punti 0.25. Totale fino a punti max 4. 

o Per ogni direzione o partecipazione a comitati editoriali 
(membro dell'editoria! board) di riviste (indicizzate Web of 
Science o Scopus) - fino a punti 3. Max punti 6. 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca: per ogni premio nazionale fino 
a unti 0.2, ero ni remio internazionale fino a unti 0.8. 
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

o Per ciascuna presentazione a convegni: fino a punti 0.1 (fino 
a punti 0.2 se su invito) in relazione al prestigio del convegno 
e alla sua rilevanza nella comunità scientifica di riferimento 

o Per ciascuna attività di disseminazione della ricerca presso 
istituzioni di riconosciuto prestigio scientifico: fino a punti 0.1, 
in ragione del prestigio dell'istituzione nella comunità 
scientifica di riferimento. 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici (Scopus): 

o numero totale delle citazioni: fino a 1 punti 
o numero medio di citazioni per pubblicazione: fino a 1 punti 
o h-index: fino a 1 punti 

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: per ogni attività fino a 
punti 5. 

Totale punti Curriculum: 27,9 

8,4 

0,5 

1 

3 

15 



Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum, attività assistenziale se prevista da bando): 94,2 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e 
sull'accertamento della qualificazione scientifica: eccellente. 

Candidata Eliana FRONACIARI 

Pub bi icazion i: 

# 

1 Luciani, Fornaciari et al. (2020) 
GSA Bulletin 132, 495-520 

2 O'Regan et al. (2020} 
Geology 48, 1115-1119 

3 Papazzoni, Fornaciari et al. 
(2017} Palaios 32, 6-17 

4 D'Onofrio et al. (2016) 
Paleocenogra phy 31, 1225-1242 

5 Agnini, Fornaciari, et al. (2014) 
Newsletter on Stratigraphy 4 7, 
131-181 

6 Backman et al. (2012} 
Newsletter on Stratigraphy 45, 
221-244 

7 Agnini • Fornaciari et al. (2011) 
GSA Bulletin 123, 841-872 

8 Coccioni et al. (201 O) 
EPSL 297, 298-305 

9 Fornaciarl et al. (2010) 
Stratigraphy 7. 229-264 

10 Backman, Fornaciari et al. 
(2009) 
Marine Micropaleont. 72, 86-98 

11 Westerhold et al. (2008) 
Paleo-Paleo-Plaleo 257,377-403 

12 Agnini, Fornaciari et al. (2007) 
Marine Micropaleontology 64, 
215-248 

criterio 1 
Originalità, 

innovatività, 
rigore 

metodologico 
e rilevanza 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
Congruenza Rilevanza Apporto 

con le Scientifica individuale 

tematiche del della 
SSD/Geo01 col locazion 

e editoriale 

0,725 0,8 0,5 2,825 

0,725 0,8 0,5 2,825 

0,725 0,8 0,5 2,825 

0,725 0,8 0,5 2,825 

0,725 0,8 0.5 2,825 

0,725 0,8 0,5 2,825 

0,725 0,8 0,5 2,825 

0,725 0,8 0,5 2,825 

0,725 0,6 0.8 2,925 

0,725 0,8 0.5 2,825 

0,725 0,8 0,5 2,825 

0,725 0,8 0.5 2,825 



13 Fornaciari et al. (2007) 
Paleo-Paleo-Plaleo 255, 98-131 

0,8 0,725 0,8 

14 Raffi et al. (2006) Quaternary 
Science Reviews 25, 3113-3137 

0,8 0,725 0,8 

15 Fornaciari, Rio (1996) 
Micropaleontology 42, 1-36 

0,8 0,725 0,4 

16 Fornaciari et al. (1996) 
Micropaleontology 42, 37-63 

0,8 0,725 0,4 

totale pubblicazioni 12,8 11,6 11,6 

Totale punti pubblicazioni: 45,4 

Attività didattica. didattica integrativa e servizio agli studenti 

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: 

• fino a punti 1 per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD fino a punti 2 per anno; 

• fino a punti 0.5 per ciascun insegnamento universitario non 
pertinente con il SSD fino a punti 2 per anno. 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti: 
• attività di supervisione tesi di laurea, laurea magistrale, o di 

dottorato: fino a punti 0.1 per supervisione di tesi di laurea, 
punti 0.2 per supervisione di tesi magistrale, punti 1 per 
supervisione di tesi di dottorato. Attività didattico integrativa: 
fino a punti 0.1 per ogni attività e fino a 0.2 punti per anno. 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 

0.8 3,125 

0,5 2,825 

0.8 2,725 

0.8 2,725 

9,2 45,4 

, Max punti 20 

10 

9 

o 

Totale punti attività didattica. didattica integrativa e servizio agli studenti: 19 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca. attività istituzionali. organizzative. gestionali. di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 



Curriculum comprerisivo di. attività di ricerca, produzione 
scientifica complesslvà ·e a.ttività 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 

o Per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi di 
ricerca nazionali - fino a punti 0.5; internazionali - fino a punti 
1; per ogni partecipazione a gruppi nazionali/internazionali -
fino a punti 0.25. Totale fino a punti max 4. 

o Per ogni direzione o partecipazione a comitati editoriali 
(membro dell'editoria! board) di riviste (indicizzate Web of 
Science o Scopus) - fino a punti 3. Max punti 6. 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca: per ogni premio nazionale fino 
a unti 0.2, ero ni remio internazionale fino a unti 0.8. 
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

o Per ciascuna presentazione a convegni: fino a punti 0.1 (fino 
a punti 0.2 se su invito) in relazione al prestigio del convegno 
e alla sua rilevanza nella comunità scientifica di riferimento 

o Per ciascuna attività di disseminazione della ricerca presso 
istituzioni di riconosciuto prestigio scientifico: fino a punti 0.1, 
in ragione del prestigio dell'istituzione nella comunità 
scientifica di riferimento. 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici (Scopus): 

o numero totale delle citazioni: fino a 1 punti 
o numero medio di citazioni per pubblicazione: fino a 1 punti 
o h-index: fino a 1 punti 

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: per ogni attività fino a 
punti 5. 

Attività assistenziale NON PERTINENTE 

Totale punti Curriculum: 1 O 

2,1 

o 

o 

3 

4,9 

Ponti o 

15 



Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum, attività assistenziale se prevista da bando): 74,4 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e 
sull'accertamento della qualificazione scientifica: eccellente 

Valutazione comparativa dei candidati 

La candidata Claudia AGNINI è valutata comparativamente più meritevole per le seguenti 
ragioni: a sostanziale parità di punteggio, ottenuto per le pubblicazioni scientifiche 
presentate e per l'attività didattica complessiva, la candidata Claudia AGNINI presenta un 
curriculum (comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione) decisamente superiore. 

La Commissione individua quale candidato vincitore Claudia AGNINI per le seguenti 
motivazioni: Claudia AGNINI ha presentato una eccellente selezione di pubblicazioni 
scientifiche tutte collocate in riviste di elevato prestigio e di notevole diffusione all'interno 
della comunità scientifica, e classificate nel quartile superiore Q1 del dabase Scopus. 
La candidata presenta un eccellente curriculum, caratterizzato da una eccellente 
consistenza complessiva della produzione scientifica desunta dagli indici citazionali e 
bibliometrici, nonché da una intensa e rilevante attività istituzionale, organizzativa e di 
servizio presso il Dipartimento di Geoscienze e nell'Ateneo di Padova. 
L'eccellente attività didattica della candidata è caratterizzata da un notevole volume e da 
una prolungata continuità degli insegnamenti di cui ha assunto la responsabilita, nonché da 
una significativa attività didattico-integrativa, di servizio e di supervisione/tutorato agli 
studenti. La visibilità scientifica nella comunità internazionale della candidata è deducibile, 
tra l'altro, dal ruolo di membro di comitati editoriali di prestigiose riviste scientifiche. 
Pertanto, la candidata Claudia AGNINI è pienamente qualificata sul piano della maturità 
scientifica, didattica e gestionale per ricoprire il ruolo di Professore di I Fascia. 

Data 11 febbraio 2022 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 11 febbraio 2022 

Il Presidente della commissione 

Prof. Giorgio Pennacchioni presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) 

&~';, wy 


