
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di due ricercatori di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01 - Allegato n. 38 per l’assunzione di n. 2 posti di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Biologia, per il settore concorsuale 11/C2 – 
Logica, Storia e Filosofia della Scienza (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/02 – 
Logica e Filosofia della Scienza) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 ottobre 2022 - 
progetto PNRR “National Biodiversity Future Center – NBFC”. 

 
VERBALE N. 3 

 

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

 Prof.ssa Elena Canadelli, professoressa di II Fascia dell’Università degli Studi di 
Padova; 

 Prof.ssa Flavia Marcacci, professoressa Straordinaria della Pontificia Università 
Lateranense; 

 Prof. Dietelmo Pievani, professore di I Fascia dell’Università degli Studi di Padova. 
 

si riunisce il giorno 19-01-2023 alle ore 14.30 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
riunione telematica in piattaforma Zoom Unipd (elena.canadelli@unipd.it, marcacci@pul.va, 
dietelmo.pievani@unipd.it), 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 e della lingua italiana per i candidati 
stranieri. 

La Commissione certifica che risulta pervenuta la rinuncia del candidato SERPICO DAVIDE 
(prot. 8848 del 19/01/2023). 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 
 
- ANZOLINI CHIARA;  
- DE PASCALE FABIO;  
- TAMBASSI TIMOTHY. 
 
La candidata COLOMBO CAMILLA FRANCESCA non si è presentata. 
 
Alle ore 14.40 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche e al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
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La Commissione rileva che nel giudizio analitico della candidata Chiara Anzolini (Allegato B 
del Verbale 2), nella sezione relativa al Curriculum, non è stato indicato il periodo di ricerca 
di due anni (2018-2020) come Postdoctoral Research Fellow presso il Department of Earth 
and Atmospheric Sciences, University of Alberta, Canada. 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione dei vincitori, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che, in base all'Art. 15, 
Comma 10, del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) 
ai sensi dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 
(convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79) abbia conseguito una valutazione complessiva 
di almeno 60 punti. 
 
 

 Nome Candidato 

Prof.ssa Elena Canadelli ANZOLINI CHIARA 
DE PASCALE FABIO 

Prof.ssa Flavia Marcacci ANZOLINI CHIARA 
DE PASCALE FABIO 

Prof. Dietelmo Pievani ANZOLINI CHIARA 
DE PASCALE FABIO 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quali candidati vincitori 
ANZOLINI CHIARA e DE PASCALE FABIO, per le seguenti motivazioni (vedasi Allegato 
recante i punteggi analitici e i giudizi sulla prova orale): 
- ANZOLINI CHIARA presenta pubblicazioni nel complesso ottime, l’attività didattica è nel 
complesso buona e il curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio è nel complesso eccellente. 
- DE PASCALE FABIO presenta pubblicazioni nel complesso molto buone, l’attività didattica 
nel complesso è molto buona e il curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio è nel complesso 
ottimo. 
 
La seduta termina alle ore 17.15. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 19-01-2023 

  
Il Segretario della Commissione 

 
Prof.ssa Elena Canadelli 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 3 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
 
Candidata: ANZOLINI CHIARA 
 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGI  

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: Max Punti 60 

 
PUBBLICAZIONE 1:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 1 punti 
Totale: 5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 2:  
a: 2 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 1 punti 
Totale: 5,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 3:  
a: 2 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 1 punti 
Totale: 5,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 4:  
a: 2 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 1 punti 

Max punti per 
pubblicazione: 6  



 

Totale: 5,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 5:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 1,5 punti 
d: 1 punti 
Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 6:  
a: 1 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 1 punti 
Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 7:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 8:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 9:  
a: 1 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 4 punti 
 
PUBBLICAZIONE 10:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 1 punti 
d: 1 punti 
Totale: 4 punti 
 
PUBBLICAZIONE 11:  
a: 2 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 1 punti 



 

Totale: 5,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 12:  
a: 2 punti 
b: 1 punti 
c: 2 punti 
d: 1 punti 
Totale: 6 punti 

TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI Punti 59 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Max Punti  10 

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

Punti 2 
(max punti 6) 

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

Punti 2 
(max punti 4) 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati. 
Punti 0 
(max punti 2) 

TOTALE PUNTI DIDATTICA: Punti 4 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 

scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 

di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  

Max Punti  30 

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 6 
(max punti 10) 

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

Punti 5 
(max punti 5) 

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

Punti 2 
(max punti 5) 

Consistenza complessiva della produzione scientifica:  
- intensità e continuità temporale (max 3): 3 
- originalità, innovatività e rigore (max 5): 5 
- rilevanza e congruenza (max 2): 1 
- collocazione editoriale e diffusione (max 4): 4 
- apporto individuale (max 1): 1. 

Punti 14 
(max punti 15) 



 

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

Punti 8 
(max punti 10) 

TOTALE PUNTI CURRICULUM 

Punti 35 (Max 30) 
Riproporzionamento: 
Punti 30  

 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica e curriculum): 93/100. 
 
Giudizio sulla prova orale di accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: 
più che soddisfacente. 
 
 
-------------------------------------------------------- 
 
Candidato: DE PASCALE FABIO 
 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGI  

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: Max Punti 60 

 
PUBBLICAZIONE 1:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 2:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 3:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 4:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 

Max punti per 
pubblicazione: 6  



 

Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 5:  
a: 2 punti 
b: 0,5 punti 
c: 1,5 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 6:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 7:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 8:  
a: 2 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 9:  
a: 1,5 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 10:  
a: 2 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 
Totale: 5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 11:  
a: 2 punti 
b: 0,5 punti 
c: 2 punti 
d: 0,5 punti 



 

Totale: 5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 12:  
a: 2 punti 
b: 1 punti 
c: 2 punti 
d: 1 punti 
Totale: 6 punti 

TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI Punti 57 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Max Punti  10 

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

Punti 3 
(max punti 6) 

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

Punti 2 
(max punti 4) 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati. 
Punti 0 
(max punti 2) 

TOTALE PUNTI DIDATTICA: Punti 5 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 

scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 

di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  

Max Punti  30 

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 6 
(max punti 10) 

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

Punti 2 
(max punti 5) 

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

Punti 3 
(max punti 5) 

Consistenza complessiva della produzione scientifica:  
- intensità e continuità temporale (max 3): 3 
- originalità, innovatività e rigore (max 5): 3 
- rilevanza e congruenza (max 2): 1,5 
- collocazione editoriale e diffusione (max 4): 4 
- apporto individuale (max 1): 0,5. 

Punti 12 
(max punti 15) 



 

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

Punti 8 
(max punti 10) 

TOTALE PUNTI CURRICULUM 

Punti 31 (max 30) 
Riproporzionamento: 
Punti 27 

 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica e curriculum): 89/100. 
 
Giudizio sulla prova orale di accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: 
più che soddisfacente. 
 
 
-------------------------------------------------------- 
 
Candidato: TAMBASSI TIMOTHY 
 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGI  

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: Max Punti 60 

 
PUBBLICAZIONE 1:  
a: 2 punti 
b: 1 punti 
c: 2 punti 
d: 1 punti 
Totale: 6 punti 
 
PUBBLICAZIONE 2:  
a: 1 punti 
b: 1 punti 
c: 0,5 punti 
d: 1 punti 
Totale: 3,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 3:  
a: 1 punti 
b: 1 punti 
c: 2 punti 
d: 1 punti 
Totale: 5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 4:  
a: 2 punti 
b: 0,5 punti 
c: 1 punti 
d: 1 punti 

Max punti per 
pubblicazione: 6  



 

Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 5:  
a: 0,5 punti 
b: 1 punti 
c: 1 punti 
d: 1 punti 
Totale: 3,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 6:  
a: 0,5 punti 
b: 1 punti 
c: 1,5 punti 
d: 1 punti 
Totale: 4 punti 
 
PUBBLICAZIONE 7:  
a: 1 punti 
b: 1 punti 
c: 1 punti 
d: 1 punti 
Totale: 4 punti 
 
PUBBLICAZIONE 8:  
a: 1 punti 
b: 1 punti 
c: 0,5 punti 
d: 1 punti 
Totale: 3,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 9:  
a: 1 punti 
b: 1 punti 
c: 1 punti 
d: 1 punti 
Totale: 4 punti 
 
PUBBLICAZIONE 10:  
a: 1 punti 
b: 1 punti 
c: 0,5 punti 
d: 1 punti 
Totale: 3,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 11:  
a: 0,5 punti 
b: 1 punti 
c: 2 punti 
d: 1 punti 



 

Totale: 4,5 punti 
 
PUBBLICAZIONE 12:  
a: 1 punti 
b: 1 punti 
c: 1 punti 
d: 1 punti 
Totale: 4 punti 

TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI Punti 50 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Max Punti  10 

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

Punti 6 
(max punti 6) 

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

Punti 3 
(max punti 4) 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati. 
Punti 0 
(max punti 2) 

TOTALE PUNTI DIDATTICA: Punti 9 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 

scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 

di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  

Max Punti  30 

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 8 
(max punti 10) 

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

Punti 2 
(max punti 5) 

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

Punti 5 
(max punti 5) 

Consistenza complessiva della produzione scientifica:  
- intensità e continuità temporale (max 3): 3 
- originalità, innovatività e rigore (max 5): 2 
- rilevanza e congruenza (max 2): 1 
- collocazione editoriale e diffusione (max 4): 3 
- apporto individuale (max 1): 1 

Punti 10 
(max punti 15) 



 

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

Punti 8 
(max punti 10) 

TOTALE CURRICULUM 

Punti 33 (max 30) 
Riproporzionamento: 
Punti 28 

 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica e curriculum): 87/100. 
 
Giudizio sulla prova orale di accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: 
più che soddisfacente. 
 
------------------------------------------ 
 
 
La Commissione individua quali candidati vincitori ANZOLINI CHIARA (punti totali 93) e DE 
PASCALE FABIO (punti totali 89), per le seguenti motivazioni:  
- ANZOLINI CHIARA presenta pubblicazioni nel complesso ottime, l’attività didattica è nel 
complesso buona e il curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio è nel complesso eccellente. 
- DE PASCALE FABIO presenta pubblicazioni nel complesso molto buone, l’attività didattica 
nel complesso è molto buona e il curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio è nel complesso 
ottimo. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione che dichiarano di  
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 19-01-2023 

  
Il Segretario della Commissione 

 
Prof.ssa Elena Canadelli 

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