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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 Fisica e Astronomia "Galileo 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. 782
del 9 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 21 del 15 marzo 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale n. 3
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato BERTINI IVANO

Punteggio

Titoli
dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero
essere stato relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
eventuale ·documentata attività di formazione o di ricerca presso
qualificati istituti italiani o stranieri;
eventuali premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività
di ricerca;
eventuale organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

15
12

5
1
1

10

Punteggio totale titoli 44

pubblicazioni

Criterio (Fino a punti)

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione

15

Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale
FIS/05 per il quale è stata bandita la procedura

10

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica
(impact factor della rivista, al più recente aggiornamento): riviste con
impact factor inferiore a 1 contribuiscono con al massimo punti 2,
iviste con impact factor maggiore di 1 contribuiscono con al massimo
punti 8.

8

Apporto individuale del candidato: almeno una pubblicazione a primo
nome e almeno una pubblicazione con correspondìng authorship in
riviste con IPP (impact factor per Publication)>O, 1.

4

Numero medio delle citazioni

4

Tesi di dottorato e titoli equipollenti

5

Punteggio totale pubblicazioni 46
Punteggio totale 90

Il colloquio con il candidato, svoltosi sui temi dì ricerca della presente selezione, ha mostrato
un'ottima padronanza dei temi di ricerca ed ha inoltre consentito di attestare l'adeguata
conoscenza della lingua inglese.
La commissione individua quale candidato idoneo BERTINI !VANO per le seguenti motivazioni:
il candidato ha svolto un'attività di ricerca coerente con il settore scientifico disciplinare FIS/05. Le
pubblicazioni su riviste internazionali e le comunicazioni a congressi, presentati ai fini della
presente procedura, sono originali, di alto livello e si può evincere un significativo contributo del
candidato. Dal punto di vista dei titoli, il candidato mostra un curriculum eccellente e decisamente
idoneo per il ruolo oggetto della presente selezione, come altresì supportato da un punteggio pari

a 90/100.
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