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UNIVERSITA' DEGLI .STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RUA03 -Allegato n. 1. per l'assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, P.rèsso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi. ~. Civita" per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico
', disciplinare Mat02 - Algebra) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
·" dicembre 2010 h. 240. Bandita con Decreto Rettorale n1489 del 30 aprile 2019, con
àvviso pu.bblic~to nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami

VERBALE N.1

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con· D.R. n.
2871 del 6 agosto 2019 composta da:
Prof. Ma:rio Marietti, professore di seconda fascia dell'Università Politecnica delle Marche
Prof.ssa Marta Morigi, professore di seconda fascia dèll'Università degli Studi di Bologna
Prof. Alberto Tonalo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padovà
si riunisce il giarn·o 30 settembre 20l9 alle ore 10:30 in forma telematica, con le seguenti
modalità: utilizzando l'applicazione Zoom si sono collegati i commissari utilizzando i loro
indirizzi
mail
istituzionali
alberto.tonolo@unipd.it,
marta.morigi@unibo.it,
m.marietti@univpm.it
·
Si procede quindi p.lla nomina del Presidente nella persona del Prof. Alberto Tonalo, e del
, Segretario nella persona del Prof. Mario Marietti. · ·
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
commissari è pervenuta all'Ateneo e che. pertanto la Commissione stessa è pienamente
legittimata ad operare secondo iè norme del bandoconcorsuale.
·
'
La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del. Regolamento
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori eritro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di
nomina del Rettore, owero entro il 6 febbraiò 2019, procede, ai sensi delle disposizioni del
bando concorsu.ale, alla determinazione dei criteri di massima per la ·valutazione·
preliminare comparativa del curriculùm, dei titoli e della produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato· nonché per la val.utazione della prova orale volta ad accertare
l'adeguata conoscenza della lingua inglese.
La commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito
nell'allegato n. 1 del bando concorsuale, definito esclusivamente tramite l'indicazione del
settore scientifico-disciplinare, valuterà comparativamente il curriculum e i seguenti titoli:
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero;b) eventuale attività didattica
a livello universitario in. Italia o all'Estero;
.
.
. .ç) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
'
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d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
:<
internazionali, o partecipazione agli stessi;
e) relatore a ·congressi e convegni nazionali e internazionali, o a seminari presso università·f
e istituti di ricerca;
·
·
·
·
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di rièerca; •·

.
;•
g) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
h) consistenza complessiva della produzione. scientifica del candidato, l'intensità e la
continuità'.temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di
allontanamento ·non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle
funzioni genitoriali.
La valutazion~ di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità d~ll'attività di· ricerca svolta
dal singolo candidato.
Per quanto riguarda la produzione scientifica la commissione prenderà in considerazione
esclusivamente pubplicazioni· o testi accettati _per. la pubblicazione secondo I~ _nonne .
vigenti nonché saggi inseriti iri opere collettanee e articoli editi su riviste in formato
cartaceo b digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di
dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in considerazione anche in assenza delle
pr_edette condizioni. ·
·
·
·
·
{f

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta· sulla base del..:
seguenti criteri
- originalità, innovatività, rigore metodologièo e rilevanza di ciascuna pubblicazione .
scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o .
più settori·scientifico-disciplinàri, owero con tematiche iiiterdisciplinad ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editorlalè di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifièa.
·
Per i lavori in collaborazionè la determinazione analitica . dell'apporto individuale dei
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri; la coerenza con il resto dell'attività
scientifica e1'èventùàle dichiarazione del candidato se presentata.

La

Commission_e · decide di non awalersi per la valutazione dei candidati degli indici
biblibmetrici, recependo còsi' l'indicazione fornita nel Code of Practice ·della• European
Mathematical Society che definisce irresponsabile l'Utilizzo di ··indici · bibliometrici
automaticamente generati per valutare l'attivita' dei singoli.
Ai sensi dell'allegato al bando concorsu?J.le, l'accertamento dell'adeguata conoscenza

della lingua inglese avverrà mediante collòquio con i seguenti criteri: chiarezza espositiva "·
e precisione nell'uso del linguaggio, soprattutto quello scientifico. . .·
.
. ..
·
La Commissione predetermina quindi i criteri_ da utilizzare per l'attribuzione di un punteggid
analitico ai titoli e a èiascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla ' ,
discussione. ·
··
· ·
· ·
·
·
·
·
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Criteri per la valutazione dei titoli
•

, Dottorato di ricerca o, equipollenti conseguito, in Italia o
all'estero: fino a un massimo di 2 punti, attribuiti s_ulla base. dei seguenti criteri:
>
1 punto per il solo titolo;
>
2 punti se .il titolo è stato ottenuto presso scuole di
eccellenza.

•

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero:
fino a un massimo di 6 punti attribuiti sulla base dei seguenti criteri
>
fino a 3 punti per ogni titolarità di insegnamento;
>
fino. a 1.5 punti per. ciascuna attività didattica integrativa o çji
supporto o esercitazioni in insegnamenti di cui il candidato non è titolare.

•

Documentata attività di formazione o di ricerca presso
qualificati istituti italiani o stranieri: fino a 8 punti attribuiti secondo i seguenti criteri
>
fino a 2 punti per attività di formazione successiva al
dottorato;
>
fino a 2 punti per ogni annualità, di attività di ricerca
successiva al dottorato .

•

. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi: fino a 3 punti attribuiti
·
sulla bas.e dei seguenti criteri:
·>

ricerca;
gruppo di ricerca

•

fino a 0.5 punti in caso di partecipazione ad un gruppo di
fino a 3 punti in caso di direzionè o coordinamento di un

Relatore a congressi e convegni nazion.ali e internazionali:
· ·
· ·
fino a 8 punti attribuiti secondo i sèguenti criteri
>

relatore invitato a congresso o convegno internazionale o
nazionale: fino a 2 punti per ogni relazione invitata;

relatore a congresso o convegno internazionale o nazionale:
fino a 0,5 punti 'per ogni còmunicazionè sp'ontariea.
>
Relatore· a seminari presso università e istituti di ricerca: fino
a 1 punto.
>

•

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività
di ricerca: fino a 4 punti attribuiti con i seguenti criteri
>
fino a 2 punti per riconoscimenti nazionali;
>
fino a 4 punti per riconoscimenti internazionali.

•

titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettere a è b della Legge
30 dicembre 2010, n: 240: fino a 6 punti attribuiti con i·seguenti criteri '
>
·
··
lettera a): fino a 2 punti per ogni anno;
3

lettera b): fino a 2 punti per ogni anno.
• Consistenza e qualità complessiva della produzione scientifica: fino a 7 punti
attribuiti secondo il seguente criterio:
>

>

Rilevanza scientifica della produzione complessiva del
candidato: fino a 4 punti.
punti.

Intensità della produzione scientifica del candidato fino a 4

I ·punteggi assegnati·. ai singoli titoli concorreranno al punteggio complessivo sino alla
quota massima prevista di 40 punti.
Criteri per la valutazione delle pubblièazioni presentate
La commissione attribuirà fino a 2 punti alla tesi di dottorato o dei titoli equipollenti, se :
presentati, e fino a 58 punti alle pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione._
Riceveranno un punteggio maggiore di zero solo le pubblicazioni giudicate dalla
Commissione almeno parzialmente congruenti con il settore concorsuale e in cui sia
enucleabile il contributo del candidato. Per le pubblicazioni solo parzialmente congruenti, il
punteggio terrà conto della pertinenza, secondo la valutazione della Commissione. La
congruenza sarà valutata in base alla declaratoria del settore concorsuale 01A2, DM 855
del 30 ottobre 2015, GU Serie Generale n.271 del 20-11-2015. ·
Per l'attribuzione dei punteggi, si adotteranno i seguenti criteri.
;. Per ogni articolo pubblicato o accettato su rivista censita da MathScinet: fino a 8
punti attribuiti secondo i seguenti criteri.
a 4 punti;
>

•

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: fino

Rilevanza scientifica della collocazione
. editoriale
e sua
.
.
diffusione all'interno della comunità scientifica: fino a 4 punti.
.

con i seguenti criteri.
>

.

.

'

-·

Per ogni volume o contributo a volume: fino a 8 punti attribuiti ·

Volumi a diffusione nazionale: fino a un- 2 punti attribuiti secondo il giudizio

della Commissione sulla base di originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica;

> Volumi a diffusione internazionale: fino a 8 punti attribuiti secondo il giudizio

della Commissione sulla base di originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica.
4

•

Per ogni altra pubblicazione non riconducibile alle suddette categorie fino a 1 punto.

I punteggi assegnati alle singole pubblicazioni concorreranno al punteggio complessivo
. sino alla quota massima prevista di60 punti.
La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente
ripartizione dei punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino ad un massimo di 40) e
alle pubblicazioni (fino ad un massimo di 60):

Max punti

Categorie di titoli

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero

2

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 6
all'Estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 8
istituti italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 3
nazionali e internazionali, o partecipazione agJi stessi
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali o a 8
seminari presso università e istituti di ricerca;
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 4
ricerca
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 6
dicembre 2010, n. 240
Produzione scientifica complessiva in base al numero di anni di 7
attività

Max punti

Categorie di pubblicazioni

Pubblicazioni e Testi accettàti per la pubblicazione

58

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

2

La seduta termina alle ore 12:00.

5

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 30 settembre 2019
LA COMMISSIONE
Prof. Mario Marietti presso l'Università Politecnica delle Marche (Dich. Conformità)
Prof.ssa Marta Morigi presso l'Università degli Studi di Bologna (Dièh. Conformità)
Prof. Alberto Tonalo presso l'Università degli Studi di Padova
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UNJVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019RUA03 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" per il settore
concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare Mat02 Algebra) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
Bandita con Decreto Rettorale n1489 del 30 aprile 2019, con awiso pubblicato nella G.U.
n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Mario Marietti componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2019RUA03-Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" per il .
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare
Mat02 - Algebra) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O,
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n1489 del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato
nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite l'applicazione Zoom, alla
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Alberto Tonalo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
Data 30 settembre 2019

firma

1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RUA03 .. Allegato n. 1 per l'assunzione di n.l ,posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" per il
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare
Mat02 - Algebra) ai sensi dell'art 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Bandita con Decreto Rettorale n1489 del 30 apdle 2019, con avviso pubblJcq,to nella
G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale.,,. Concorsi ed Esami

Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof.ssa Marta Morigi componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2019RUA03 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo dètèrminato, presso il Dipartimento di Matematica "Tull.io Levi,..
Civita" per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria: e Algebra (profilo: settore scientifico
disciplinare Mat02 ..,.. Algebra) ai sensi dell'art 24 comma 3 lettera. a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n1489 del 30 ·àprile 2019, con
aw1so pubblicato nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie :speciale - Concorsi ed
Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite l'applicazione Zo.om alla
stesura del verbale n. 1.e di concprdàre con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Alberto Tonalo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
' dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di c0mpetenza.
·
Data 30 settembre 2019

/~

firma

.

