UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
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 Fisica e Astronomia "G: Galilei" DFA, per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica) ai sensi dell'art. 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
1266 del 9 maggio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 maggio 2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato C) al Verbale n. 2
GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Valerio Nascimbeni
CURRICULUM E TITOLI
Dottorato di ricerca
Ha ottenuto il dottorato di ricerca in Astronomia presso l'Unìversita' di Padova con una tesi sulla
ricerca di pianeti extrasolari. Giudizio eccellente.
Attivita' didattica
Dal 201 O, titolare di 6 moduli di didattica di supporto per la laurea triennale e la laurea magistrale in
Astronomia dell'Universita' di Padova. Co-relatore di 8 tesi di laurea triennale e magistrale (due in
corso). Co-relatore di due tesi di dottorato (una in corso). L'attivita' didattica risulta eccellente.
Formazione
F' stato visiting PhD student presso l'STScL Ottimn attivita' dì fo1111azione
Organizzazione e coordinamento gruppi di ricerca
E' responsabile di un fondamentale working packagc per la preparazione del PLATO Input Catalog
(PIC) e responsabile del progetto TASTE. Membro degli Science Teams di due importanti
collaborazioni internazionali (CHEOPS e GTO-HARPs-N). Giudizio: eccellente
Relatore a Congressi internazionali
Ha presentato contributed talk a 1O congressi internazionali e un invited talk ad un congresso
internazionale. Giudizio: ottimo.
Premi
Non risultano premi.
Consistenza e continuita' della ricerca
Dal gennaio 2010 al giugno 2016 risultano (fonte ADS) 35 articoli pubblicati in riviste con referee,
con piu' di 800 citazioni, con H ìndex 14. Giudizio eccellente.

PUBBLICAZIONI
Numero citazioni
Risultano 123 citazioni per gli articoli presentati dal candidato. Giudizio: molto buono
Articoli a primo nome
Tra gli articoli presentati. 7 sono a primo nome. Giudizio eccellente.
Originalita', innovativita', rigore metodologico
Gli articoli presentati risultano tutti molto originali e presentati con eccellente rigore metodologico.
Giudizio eccellente.
Tesi di dottorato
La tesi di dottorato e' pertinente al SSD.

Candidato: Veronica Roccatagliata
CURRICULUM E TITOLI
Dottorato di ricerca
Ha ottenuto il dottorato di ricerca in Astronomia presso l'Universita' di Heidelberg (Germania) con
una tesi sui dischi proto-planetari. Giudizio eccellente.
Attivita' didattica
Ha tenuto alcW1e lezioni in corsi a livello universitario ed e' stata tutor degli studenti in due corsi a
livello universitario. Relatore di una tesi a livello equivalente di laurea triennale, Co-relatore dì 1
tesi di laurea magistrale. Co-relatore di 1 tesi di dottorato. L' atti vita' didattica risulta molto buona.
Formazione
Ha ottenuto un PhD presso l'Universita' di Hcidelbcrg e ha trascorso estesi periodi di fom1azione
all'estero. L'attivita' di fomrnzione risulta eccellente.
Organizzazione e coordinamento gruppi di ricerca
Partecipa a numerosi progetti di ricerca osservativi anche con ruolo di principal investigator.
Giudizio: ottimo.
Relatore a Congressi internazionali
Ha presentato talk a 1O congressi internazionali di cui 5 invited e 5 contributed. Giudizio:
eccellente.
Premi
Non risultano premi.
Consistenza e continuita' della ricerca
Dal gennaio 201 O al giugno 2016 risultano (fonte ADS) 19 articoli pubblicati in riviste con referee,
con piu' di 200 citazioni e H index I O. Giudizio ottimo.

PUBBLICAZIONI
Numero citazioni
Risultano piu' di 250 citazioni per gli articoli presentati dal candidato. Giudizio: ottimo
Articoli a primo nome
Tra gli articoli presentati. 5 sono a primo nome. Giudizio eccellente.
Originalita', innovativita ', rigore metodologico
Gli ai1icoli presentati risultano tutti molto originali e presentati con eccellente rigore metodologico.
Giudizio eccellente.
Tesi di dottorato
La tesi di dottorato e' pertinente al SSD.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I candidati Valerio Nascimbeni e Veronica Roccatagliata sono valutati comparativamente meritevoli in
base alla valutazione del curriculum, dc!l'attivita' di ricerca, didattica e delle pubblicazioni e sono entrambi
ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Luogo Padova, data 07/09/2016

LA COMMISSIONE

Prof. Giampaolo Piatto. presso l'Università degli Studi dì Padova

Prof. Francesco Ferrare, presso l'Università degli Studi di Bologna

Prof.ssa Barbara Lanzonì, presso l'Università degli Studi di Bologna

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
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 Fisica e Astronomia "G: Galilei" - DFA, per il
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti (profilo:
settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica) ai sensi dell'art. 24 comma 3
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1266 del 9
maggio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 maggio 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. FRANCESCO R. FERRARO componente della Commissione giudicatrice
della 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 Fisica e Astronomia "G: Galilei" DFA, per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica) ai sensi dell'art. 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
1266 del 9 maggio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 maggio 2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica via collegamento Skype, alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giampaolo Piotto,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova
per i provvedimenti di competenza.
Data 7 Settembre 2016

firma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
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 Fisica e Astronomia "G: Galilei" - DFA, per il
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti (profilo:
settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica) ai sensi dell'art. 24 comma 3
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1266 del 9
maggio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 maggio 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. BARBARA LANZONI componente della Commissione giudicatrice della
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 Fisica e Astronomia "G: Galilei" DFA, per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica) ai sensi dell'art. 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
1266 del 9 maggio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 maggio 2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica via collegamento Skype, alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giampaolo Piotto,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova
per i provvedimenti di competenza.
Data 7 Settembre 2016

firma

