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 Geoscienze, per il settore
concorsuale 04/A 1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed
applicazioni (profilo: settore scientifico disciplinare GE0/07 - Petrologia e petrografia) ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 719/2016 del 2 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell'8 marzo
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 FERRI Fabio
Categorie di titoli

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia
o all'Estero
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

Max punti

10

5
6

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

o

Categorie di pubblicazioni

Max punti

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

7
7

35
5

Punteggio totale 75

Giudizio sulla prova orale: il candidato discute in inglese i titoli e le pubblicazioni in maniera
dettagliata e con ottima padronanza della materia. Descrive anche in modo esaustivo
l'applicazione di diverse tecniche oggetto della propria produzione scientifica, sottolineando il
potenziale impatto dei risultati conseguiti sulle conoscenze petrologiche della crosta continentale
profonda. Il candidato dimostra una conoscenza approfondita delle tematiche sia teoriche che
sperimentali. La conoscenza della lingua inglese viene anche accertata mediante lettura,
comprensione e traduzione di un brano tratto dalla pubblicazione "Elements magazine", 2011, voi
714.

La comm1ss1one individua quale candidato idoneo FERRI Fabio per le seguenti motivazioni:
elevato punteggio conseguito, curriculum formativo e scientifico di ottima qualità e congruo con il
SSD della procedura concorsuale.
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