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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi
Industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici (profilo:
settore scientifico disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici) ai sensi dell'ari. 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorato n.
1265 del 9 maggio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 maggio 2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale n. 3
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE
Candidato Calzavara Martina
Titoli
- Dottorato:
o Attinenza al SSD
o Istituzione in cui è stato conseguito
- Attività didattica
o Intensità e continuità
o Eventuale responsabilità didattica
o Tipologia dei corsi
- Documentata attività di ricerca
o Attinenza argomento al SSD
o Durata temporale
o Carattere sperimentale
- Organizzazione o partecipazione a gruppi di ricerca
o Partecipazione
o Organizzazione o coordinamento
- Titolarità di brevetti
- Relatore a congressi
- Premi e riconoscimenti per attività di ricerca

punti 10
punti 5
punti 3

punti 1
punti 3
punti 5
punti 3

punti 2
punti 2
punti 0
punti 0
punti 5

punti 2

Punteggio totale titoli punti 41

Per quanto concerne la valutazione delle PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni e Testi
-Originalità, innovatività, rigore metodologicopunti 10
-Congruenza al SSD e carattere sperimentalepunti 12
Continuità e consistenza della produzione scientificapunti 6
-Rilevanza scientifica della collocazione editorialepunti 6
Tesi di Dottorato
o Originalità, innovatività del contributopunti 5
o Completezza, chiarezza espositiva e rilevanza nel SSD punti 5
Punteggio totale pubblicazioni punti 44
Punteggio totale punti 85

Giudizio sulla prova orale: dal colloquio emerge buona conoscenza della lingua inglese,
conoscenza approfondita delle pubblicazioni presentate e padronanza degli argomenti tipici
dell'SSDING-IND/17.

La commissione individua quale candidato idoneo Calzavara Martina per la seguente motivazione:
- punteggio complessivo riportato superiore al minimo previsto

Padova, 2 agosto 2016
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