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Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01- Allegato n. 29 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato,  presso il  Dipartimento di  Fisica e Astronomia G.  Galilei per il 
settore  concorsuale  02 /  C1 (profilo:  settore  scientifico  disciplinare  FIS/05)  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 “National Centre for HPC, Big 
Data and Quantum Computing”.

Allegato al Verbale n. 3

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato: Iorio Giuliano

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Criterio  A 
(max  1 
punto)

Criterio  B 
(max 1 punto)

Criterio  C 
(max  1 
punto)

Criterio  D 
(max 2 punti) 

TOTALE

Pubblicazione 1 1 1 0.9 2 4.9
Pubblicazione 2 1 1 0.7 2 4.7
Pubblicazione 3 1 1 0.9 2 4.9
Pubblicazione 4 1 1 0.85 2 4.85
Pubblicazione 5 1 1 0.9 2 4.9
Pubblicazione 6 1 1 0.9 1 3.9
Pubblicazione 7 1 1 0.9 1 3.9
Pubblicazione 8 1 1 0.9 1 3.9
Pubblicazione 9 1 1 0.85 1 3.85
Pubblicazione 
10 

1 1 0.7 1 3.7

Pubblicazione 
11 

1 1 0.9 2 4.9

Pubblicazione 
12 

1 1 0.9 2 4.9

I criteri A, B, C e D della preente tabella sono definiti nel Verbale 1.

Totale punti pubblicazioni:  53.3 PUNTI



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 (max punti 5)

Punti 0  

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti (max punti 4)

Punti  4.0

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (max 
punti 1)

Punti   0

Totale punti didattica: 4.0 PUNTI

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 (max punti 5)

Punti  2

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (max punti 1)  Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (max punti 5)

Punti  2

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (max punti 5)

Punti 4

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i  seguenti indicatori bibliometrici, normalizzati per 
età accademica: 1) numero totale delle citazioni; 2) "impact factor" totale; 
3) numero delle citazioni normalizzato al numero degli autori (max punti 
13).

Punti  11

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità (max punti 1).

Punti  0.1

Totale punti curriculum: 19.1 PUNTI

Punteggio  totale  (comprensivo  dei  punteggi  attribuiti  ad  attività  didattica, 
curriculum, pubblicazioni): 76.4



Giudizio sulla prova orale:
La  discussione  delle  pubblicazioni  presentate  e  dei  titoli  conferma un’eccellente 
padronanza  dei  concetti  chiave  del  settore  scientifico  disciplinare  inerente  al  bando 
(FIS/05). Il candidato mostra un’idonea conoscenza della lingua inglese.

La Commissione individua quale candidato vincitore il dott. Iorio Giuliano per le seguenti  
motivazioni.
Il curriculum, l’attività di ricerca, la produzione scientifica complessiva e le pubblicazioni 
presentate dal dott. Iorio sono di ottimo livello e si inseriscono perfettamente nell’ambito 
del settore scientifico disciplinare inerente al bando (FIS/05). Il candidato mostra altresì 
un’eccellente esperienza nell’attività didattico integrativa e di servizio agli studenti. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 23/01/2023

Il Presidente della commissione

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